
   

COMUNE DI PIANIGA 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 _________________ 

 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Numero 37 del 07-05-2020 

 

 

 

Oggetto:Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connessoall'Insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Applicazione Ordinanza PC n. 658. Seconda fase. 
 

 

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 

 

 

 

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 ha beneficiato della somma pari ad euro 65.575,05, introitata al 

capitolo in entrata 21814 "contributo statale sostegno sociale"; 

 

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 è potuto 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 sono stati individuati n. 19 esercizi commerciali all’interno del territorio 

comunale ai quali rivolgersi tramite buoni spesa, per favorire la massima prossimità territoriale alle 

famiglie; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 2020 “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”; 

 

DATO ATTO che, le istanze pervenute sono state n. 252, di cui 221 idonee secondo i criteri 

stabiliti dalla suddetta delibera e sono stati erogati n. 1.736 buoni spesa da 25,00 € cadauno per un 

totale di 43.400 €; 

 

RILEVATO CHE resta a disposizione dell’erogazione dei buoni spesa una somma di € 22.175,05 

a cui si aggiungono le donazioni liberali pervenute nel conto corrente dedicato messo a disposizione 

dal Comune, entro la data della presente deliberazione ovvero la somma di € 3.010,00, introitata al 

capitolo in entrata 21816 "donazioni da privati - sostegno sociale"; 

 

RILEVATO CHE anche dopo la scadenza del 18/04 sono pervenute al servizio sociale ulteriori 

richieste di aiuto, giustificate da fatto che la situazione economica generale è in continua 

modificazione, comportando di conseguenza una modificazione della platea di famiglie in stato di 

necessità a causa dell’emergenza Covid-19; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario riaprire i termini del bando e di proporre e/o integrare anche 

nuovi criteri per la raccolta delle nuove domande al fine della redazione di una nuova graduatoria, 

utile all’assegnazione delle risorse residue sopra riportate;  

 

DATO ATTO che, dopo attenta valutazione, l’ufficio Servizi Sociali propone i seguenti criteri: 

 

Si conferma che gli interventi avranno un ammontare minimo di €. 100,00 per nuclei di un unico 

soggetto a cui si aggiungeranno € 50,00 per ciascuno dei componenti ulteriori fino ad un massimo 

di €. 300,00 per nucleo familiare; 
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Gli interventi saranno erogati scorrendo le graduatorie, predisposte dall’Ufficio dei Servizi sociali, 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

 

Per ogni Nucleo Familiare Anagraficamente Convivente potrà essere presentata una sola domanda; 

 

 Chi i requisiti d’accesso alla misura sono i seguenti: 

 

• Di essere Nucleo familiare Anagraficamente convivente, residente nel Comune di Pianiga, 

colpito economicamente specificatamente dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in 

quanto, ad esempio: chiusura attività, riduzione dell’attività lavorativa, posto in cassa 

integrazione, altro… 

• Che il Nucleo familiare Anagraficamente convivente dispone di una giacenza bancaria/postale, 

alla data 30/04/2020, inferiore a € 5.000,00; 

• Di dichiarare di essere al corrente che verranno effettuati controlli a campione sulle 

dichiarazioni rese; 

 

 Che la graduatoria si dividerà in due fasce di gravità ovvero: 

 
I° fascia Nuclei senza reddito a causa Covid-19 in ordine di punteggio interno 

II° fascia Nuclei con reddito in ordine di punteggio interno 

 

Dove la Prima fascia, considerata maggiormente a rischio, avrà la precedenza in graduatoria e verrà 

posta a monte delle Seconda fascia; 

  

Che i criteri di priorità per assegnare il punteggio e la creazione della relativa graduatoria sono i 

seguenti: 

 
Nucleo senza reddito a causa Covid-19 (priorità massima con 

collocazione nella prima fascia della graduatoria, in ordine di punteggio 

tra loro) 

N. Minorenni nel nucleo 

N. Disabili e Patologie nel nucleo 

Nuclei monogenitoriali  

Famiglie monoreddito  

Nuclei segnalati dal Terzo Settore 

Nucleo con affitto 

Nucleo con negata sospensione del mutuo 

Numero componenti del nucleo colpiti da perdita o riduzione del 

reddito 

Valutazione Assistente Sociale 

 

A parità di fascia e punteggio avranno priorità i nuclei con risparmi di importi inferiori; 
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1. La sussistenza dei requisiti sarà resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme 

al modello allegato sub A) alla presente deliberazione; 

 

2. Verranno attivati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio pervenute; 

 

3. Per la presentazione delle richieste sarà attivata 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; 

 

4. I buoni spesa erogati dal comune dovranno essere tassativamente spesi entro il 30/06/2020; 

 

 

RITENUTO pertanto, sentite tutte le rappresentanze politiche consiliari, di pubblicare il nuovo 

bando per buoni spesa per la raccolta delle domande da venerdì 08 maggio a lunedì 18 maggio ore 

12.00; 

 

DATO ATTO che l’ufficio Servizi Sociali, prevedendo un numero significativo di domande, 

necessita di adeguati tempi di istruttoria per redigere la graduatoria per la determinazione dei 

destinatari della misura ed eventualmente degli esclusi; 

 

RITENUTO pertanto che sarà verosimilmente possibile comunicare gli esiti dell’istruttoria delle 

domande e consegnare i buoni alle famiglie a partire dal 26/05/2020; 

 

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 prosecuzione 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 dispone della somma residua di euro 22.175,05; 

 

2. Di implementare la suddetta somma con le donazioni liberali pervenute nel conto corrente 

dedicato entro la data della presente deliberazione ovvero la somma di € 3.010,00, e quindi per 

una somma totale erogabile di € 25.185,05; 

 

3. Di prendere atto che è confermata la lista aggiornata dell’adesione al progetto degli esercizi 

commerciali comunali, pubblicata nel sito istituzionale del comune, e che gli esercizi 

commerciali individuati raccoglieranno i buoni spesa emessi dal comune, li consegneranno 

entro il termine massimo del 15/07/2020 e saranno prontamente liquidati; 

 

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

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, che dovrà essere sottoscritta dal dichiarante per il nucleo 

beneficiario, ivi allegata sub A) e la griglia per la determinazione dei punteggi e esito 

dell’istruttoria ivi allegata sub B) al presente provvedimento; 
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5. 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 e termini per il procedimento; 

 

6. Di incaricare il Settore Socio-culturale a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente 

deliberazione; 

 

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

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


