ORIGINALE

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale
In data 2 del mese di Aprile N. 68 ore 10.00
Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE FINALIZZATE AL
SOSTEGNO ALIMENTARE ALLA POPOLAZIONE COLPITA DALL'EMERGENZA
SANITARIA ED ECONOMICA IN CORSO (ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.
658/2020)
L’anno 2020 addì 2 del mese di Aprile alle ore 10.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:
Lorenzo LUCCHINI

All’appello risultano:

Lorenzo LUCCHINI
Paolo Domenico MIGHETTI
Maurizio GIANNETTO
Lorenza OSELIN
Giacomo SASSO
Alessandra TERZOLO

SI
SI
SI
SI
NO
SI

TOTALE PRESENTI

5

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio.
Dal 03/04/2020

Al 18/04/2020

Acqui Terme, lì 03/04/2020
IL Segretario
Dott. Gian Franco Comaschi

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n.
6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
VERIFICATO che al Comune di Acqui Terme l’ allegato all’ordinanza contenente il riparto per
ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro
104.617,76, iscritti al bilancio con separato provvedimento di variazione del bilancio;
ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la
spettanza di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei contributi spettanti per fattispecie specifiche di
legge;
DATO ATTO che il Comune di Acqui Terme intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di
Solidarietà Alimentare sulla base di criteri condivisi l’ASCA che gestisce in forma associata i
servizi socio-assistenziali, suddividendo l’assegnazione con le modalità seguenti al fine di
assicurare la soddisfazione non solo delle esigenze prettamente alimentari, ma anche di quelle
collegate ad altre tipologie di beni di prima necessità:
acquisto di buoni spesa utilizzabili direttamente dai beneficiari per il rifornimento di generi
alimentari;
distribuzione di pasti attraverso l’Associazione volontari di Protezione civile, in
collaborazione con la Mensa della Fratellanza ed il Comune di Acqui Terme;
acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire attraverso il Centro
di ascolto diocesano;
RILEVATO CHE l’art. 4 della citata ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una
misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti
agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli
“in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
RILEVATO ALTRESÌ CHE l’articolo 4 della succitata ordinanza prevede che gli acquisiti di che
trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;

Proposta n. 72

RITENUTO di esprimere gli indirizzi per la definizione dei criteri di selezione della platea dei
beneficiari ai sensi dell’art. 2, comma 6, della pluricitata ordinanza Protezione civile n. 658 del
29.03.2020;
Tutto ciò premesso e rilevato, a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:
-

acquisto di buoni spesa utilizzabili direttamente dai beneficiari per il rifornimento di generi
alimentari;
distribuzione di pasti attraverso l’Associazione volontari di Protezione civile, in
collaborazione con la Mensa della Fratellanza ed il Comune di Acqui Terme;
acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire attraverso il Centro
di ascolto diocesano;

2. di esprimere gli allegati indirizzi per la definizione dei criteri di selezione della platea dei
beneficiari, che saranno individuati in piena condivisione con l’ASCA.
Con separata ed autonoma votazione la Giunta, a norma dell’articolo 134, 4° comma, dichiara la
seguente deliberazione immediatamente esecutiva.

Proposta n. 72

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza
Data 01/04/2020
Servizio: Assistenza
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE FINALIZZATE AL
SOSTEGNO ALIMENTARE ALLA POPOLAZIONE COLPITA DALL'EMERGENZA
SANITARIA ED ECONOMICA IN CORSO (ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.
658/2020)
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Proposta n. 72

_________________________________________________

Proposta n. 72

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

________________________________

________________________________

