
   

COMUNE DI PIANIGA 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 _________________ 

 
 

OORRIIGGIINNAALLEE  
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Numero 25 del 01-04-2020 

 

 

 

Oggetto:INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE 

ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO 

ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI 

TRASMISSIBILI. APPLICAZIONE ORDINANZA P.C. N. 658. 
 

 

L'anno  duemilaventi addì  uno del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita la Giunta Comunale in 

teleconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. 

In presenza il Sindaco Calzavara Federico e l’Assessore Calzavara Massimo. 

 

 

 

CALZAVARA FEDERICO SINDACO P 

LEVORATO ANDREINA VICESINDACO P 

CALZAVARA MASSIMO ASSESSORE P 

CAZZAGON CHIARA ASSESSORE P 

GUERRA SIMONE ASSESSORE P 

SORATO PIERGIOVANNI ASSESSORE P 

   
 

 

 

 

Assiste alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale. 

 

Il Sig. CALZAVARA FEDERICO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 

        CALZAVARA FEDERICO      Cartisano Pier Paolo 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con Ordinanza n. 658 del 29 marzo del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile è stato approvato il riparto di 400 milioni previsti dal Governo; 

 
ATTESO che il Comune di Pianiga beneficia della somma pari ad euro 65.575,05 che sarà 

introitata appena disponibile; 

   

EVIDENZIATO che la somma assegnata al Comune è destinata, in modo vincolato, esclusivamente 
all’acquisto di:  

 
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 

nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;  
 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.  
 

 

DATO ATTO che per l’acquisto si può procedere anche in deroga alle disposizioni del Codice dei 
Contratti.  La deroga è totale, quindi estesa a tutte le procedure previste dal Codice.  
 

RILEVATO CHE per individuare gli esercizi commerciali non è quindi necessario espletare alcuna 
gara e che risulta opportuno attivare un elenco quanto più lungo possibile di esercizi commerciali, 
all’interno del territorio comunale, ai quali rivolgersi tramite buoni spesa, per favorire la massima 
prossimità territoriale alle famiglie; 
 
SENTITI tutti gli esercizi commerciali del settore agro-alimentare esistenti ed in attività nel territorio 
comunale; 
 
ACQUISITA la disponibilità degli esercizi commerciali medesimi a far parte del progetto, attraverso 
l’adesione degli stessi, i quali vanno a costituire una lista, ivi allegata sub A), che sarà pubblicata nel sito 
istituzionale del comune; 
 
DATO ATTO: 
 
 che l’Ufficio dei Servizi Sociali del comune provvederà a stampare direttamente i buoni spesa del 

valore di euro 25,00 cadauno e che saranno direttamente consegnati agli utenti ed accettati dagli 
esercizi commerciali individuati; 

 

 che l’Ufficio dei servizi sociali è chiamato ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19; 

 

 che tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali sarà data 

priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 

 che per l’individuazione dei beneficiari sarà dato avviso pubblico con conseguente raccolta delle 

richieste da parte dell’Ufficio Servizi sociali e consegna diretta dei buoni ai cittadini; 

 

 

VISTA all’uopo la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE AL FONDO DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, che dovrà essere sottoscritta dal beneficiario allegata sub B) al 

presente provvedimento; 
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PRESO ATTO delle linee interpretative suggerite dall’Anci relativamente alla corretta 
applicazione delle disposizioni previste dalla citata Ordinanza n° 658 del 29 marzo del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile; 
 

RILEVATO: 
 

1) Verranno adottati i seguenti criteri di priorità, applicabili fino al 18/04/2020: 
 

● I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, 
fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di 
Cittadinanza. In questa tipologia sono compresi:  

 
⮚ nuclei familiari di cui facciano parte minori;  
 
⮚ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 

soddisfare i bisogni primari dei minori;  
 
⮚ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;  
 
⮚ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio 

socioeconomico;  
 

● Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o 
il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi 
del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause 
non riconducibili a responsabilità del lavoratore.  

 
● Persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà.  

 
● Persone che non sono titolari di alcun reddito. 

 
Dopo il 18/04/2020, ed in presenza di risorse residue, nella fase di 
redistribuzione delle stesse, verranno prese in considerazione anche i seguenti 
ulteriori requisiti:  

 
● Nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza, sulla base dei 

bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi, con priorità per 
chi fruisce di un minore beneficio.  

 

 

2) Verranno adottati i seguenti criteri per determinazione del buono:  
 

€ 50,00 per ciascuno dei componenti, con attenzione per il numero di minori e di persone con 
disabilità.  

 
 

3)  Ammontare: 
 

Gli interventi avranno un ammontare minimo di €. 100,00 ed uno massimo di €. 300,00 per 
nucleo familiare e saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse 

 
 

4) Verifica sussistenza requisiti: 
 

La sussistenza dei requisiti sarà resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul 
modello allegato sub B). 
Sarà’ possibile attivare controlli a campione sulla veridicità delle stesse. 
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5)  Presentazione delle richieste: 
 

Sarà attivata preferibilmente la modalità di richiesta telefonica e/o telematica, al fine di avere un 
censimento delle necessità, evitando nel contempo il rischio di contagio da aggregazioni, file, e 
inutili spostamenti di persone. 

 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n 267; 

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

 

 

D   E   L   I   B   E   R   A 

 

 

1. Di dare esecuzione all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile con la quale è stato approvato il riparto di 400 milioni previsti dal Governo, dando atto che il 

Comune di Pianiga beneficia della somma pari ad euro 65.575,05; 

 

2. Di prendere atto della lista delle adesioni al progetto degli esercizi commerciali comunali, ivi 
allegata sub A), che sarà pubblicata nel sito istituzionale del comune; 

 

3. Di approvare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE AL FONDO DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, che dovrà essere sottoscritta dal beneficiario, ivi allegata 

sub B) al presente provvedimento; 

 

4. Di dare atto che l’Ufficio dei Servizi Sociali del comune provvederà a stampare direttamente i buoni 
spesa del valore di euro 25,00 cadauno, che saranno direttamente consegnati agli utenti ed 
accettati dagli esercizi commerciali individuati, di cui al punto 2); 

 

5. Di dare atto che gli esercizi commerciali individuati raccoglieranno i buoni spesa emessi dal 
comune, li consegneranno entro i giorni 15 e 30 di ogni mese (a partire da aprile), e saranno 
prontamente liquidati; 

 

6. Di confermate ed adottare tutti i punti dei criteri descritti compiutamente in narrativa relativi 
alle priorità di individuazione dei nuclei aventi diritto, sulla determinazione del valore del 
buono, sull’ammontare minimo e massimo pro nucleo, sulle verifiche sulla sussistenza dei 
requisiti e sulle modalità di presentazione delle richieste; 

 

7. Di incaricare il Settore Socio-culturale a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente 
deliberazione; 

 

8. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 


