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 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE IN RELAZIONE 
ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS DI CUI ALL'ORDINANZA DEL  CAPO  
DIPARTIMENTO DELLA  PROTEZIONE CIVILE  29 MARZO 2020, N.  658. 
 
          Originale 
 
  L’anno 2020 addì 3 del mese di Aprile alle ore 11.10   in videoconferenza. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 
 
 
 All’appello risultano : 
 

1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  SI   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
 
 
 

Visto lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 la seduta viene 

svolta in videoconferenza come disposto dal Sindaco con provvedimento del 20/03/2020 – prot. n. 

1372. 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Di Como Roberta, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA 
POPOLAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA 
CORONAVIRUS DI CUI ALL'ORDINANZA DEL  CAPO  
DIPARTIMENTO DELLA  PROTEZIONE CIVILE  29 
MARZO 2020, N.  658. 

Proposta n. 19 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 con Ordinanza  29 marzo  2020 n. 658 avente  ad  oggetto  “ulteriori  interventi  urgenti  di 
protezione   civile   in   relazione   all’emergenza   relativa   al   rischio   sanitario   connesso 
all’insorgenza   di   patologie   derivanti   da   agenti   virali   trasmissibili”   è   stato   
disposto   il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 in favore dei comuni 
appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario; 

 l’importo spettante a ciascun Comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa 
sostenuta, è predefinito attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in 
ciascun Comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune ed il 
valore medio nazionale; 

 
VISTO l’art. 2 dell’ordinanza sopra richiamata avente per oggetto: “Riparto risorse per solidarietà 
alimentare”; 
 
PRESO ATTO che al Comune di Campiglia dei Berici – in base alle indicazioni richiamate al 
precedente paragrafo – è stata assegnata una quota così ripartita: 
QUOTA A ) € 8.933,14 
QUOTA B) € 1.292,02 
PER COMPLESSIVI € 10.225,15; 
 
PRESO ATTO che l’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari 
ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 
 
DATO ATTO che è necessario dare avvio alle procedure amministrative idonee a predisporre gli 
strumenti più adeguati al fine di assicurare un tempestivo e corretto intervento sul territorio che 
garantisca una ottimale  gestione  delle  risorse stanziate  allo  scopo di offrire alla  cittadinanza,  
ed in particolare alle famiglie che vivono condizioni di particolari difficoltà e fragilità, una rapida 
risposta alle esigenze primarie attraverso il sostegno economico previsto; 
 
VISTE le prime indicazioni operative fornite dall’Anci; 
 
DATO ATTO che con ordinanza sindacale n. 4 del 17.03.2020 è stato aperto il COC per la 
gestione dell’emergenza derivante dalla diffusione del  COVID 19; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’erogazione dei buoni spesa a favore di persone 
bisognose fissandone i criteri fornendo le relative idonee direttive all’Ufficio Unità Affari Generali; 
 
Le persone interessate dovranno presentare apposita istanza al Comune di Campiglia dei Berici 
con le seguenti modalità: 
all’indirizzo P.E.C. del Comune: 
campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net 
 oppure  
via e-mail all’indirizzo segreteria@comunecampiglia.vi.it  
oppure  
via fax al n. 0444/866038.  
 



 

Solo ed esclusivamente nel caso di impossibilità dell’invio delle domande mediante gli strumenti 
sopra indicati la domanda potrà essere presentata al protocollo del Comune PREVIO 
APPUNTAMENTO TELEFONICO al N. 0444/866030 INT. 2 (UFFICIO SEGRETERIA) oppure al n. 
0444/866030 INT. 1) UFFICIO ANAGRAFE. 
 
I requisiti richiesti sono: 
 

 di essere residente nel Comune di Campiglia dei Berici, prima dell’inizio dell’emergenza 
COVID-19, ovvero già iscritto all’Anagrafe della popolazione residente alla data del 
08/03/2020 (data di adozione del DPCM); 

 in caso di cittadino non italiano: di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di 
validità;  

 di trovarsi, a causa dell’emergenza COVID-19, in situazione di sopravvenuta indisponibilità 
economica per acquisto di generi alimentari per la perdita o consistente riduzione della 
capacità reddituale dei componenti della famiglia anagrafica; 

 che l’importo del proprio corrente bancario / postale, libretto bancario / postale, carte di 
credito prepagate unitamente a quello degli altri componenti della famiglia non superi € 
2.000,00; 

 
Si forniscono altresì le seguenti indicazioni: 
Sarà data precedenza alle domande delle famiglie i cui componenti non siano percettori di Reddito 
di Cittadinanza o di altro sostegno pubblico. 
 
Ai richiedenti che ne avranno diritto verranno rilasciati buoni spesa del taglio di € 20,00 da 
spendere solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che 
vendono generi alimentari di prima necessità. 
 
Gli importi dei buoni spesa saranno così ripartiti:  
 

 € 100,00 per famiglia composta da n. 1 persona; 
 € 200,00 per famiglia composta da n. 2 persone; 
 € 300,00 per famiglia composta da n. 3 persone; 
 €  400,00 per famiglia composta da n. 4 persone e oltre; 
 

Il contributo erogato mediante i buoni spesa si intende “una tantum”. 
 
E’ assolutamente escluso l’acquisto di alcolici, superalcolici, tabacchi, giochi di lotterie. 
 
Il buono non è frazionabile, ne cedibile e ad ogni buono dovrà corrispondere uno scontrino 
dell’importo di € 20,00; nel caso in cui l’importo dello scontrino sia superiore la differenza sarà a 
carico del richiedente, senza alcuna possibilità di acconto o riporto a debito. 
 
Le domande saranno accettate fino ad esaurimento delle risorse del budget assegnato. 
 
I titolari delle attività commerciali che vendono generi alimentari di prima necessità che 
accetteranno la modalità dei “buoni spesa” dovranno dichiarare: 
- Di essere in regola con le norma sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; 
- Di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità organizzata o sostegno alla 
criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt 439, 440, 442, 
444 e 515 del codice penale. 
La gestione organizzativa dell’erogazione dei buoni spesa alimentari avverrà avvalendosi della 
Protezione Civile che consegnerà i buoni a domicilio dei richiedenti; il ricevente firmerà un 
documento in segno di accettazione,   
 



 

VISTA la precedente deliberazione di G.C. n. 17 del 03.04.2020 avente per oggetto: 
”EMERGENZA CORONAVIRUS. VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  2022, PER L'ESERCIZIO 2020 (ART. 175, 
COMMA 4, DEL TUEL”; 
 
PRESO ATTO pertanto che la quota complessiva di € 10.225,15 sarà cosi allocata nel B.P. 2020: 
 

 voce ENTRATA: Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” / 
TIPOLOGIA 301 – “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali”; 

 voce SPESA: Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – PROGRAMMA 5 – 
Interventi per le Famiglia / TITOLO 1  Spese correnti; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 T.U. 267/2000; 
 
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 
 
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) DI APPROVARE, in esecuzione dell’Ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento della 
Protezione Civile, i criteri e le modalità procedurali – sopra indicate - al fine di garantire gli 
interventi di solidarietà alimentare sul territorio comunale ed il relativo avviso alla 
cittadinanza; 

3) DI STABILIRE che l’avviso pubblico avrà validità dalla data di pubblicazione fino ad 
esaurimento delle risorse economiche assegnate con OCDPC n. 658/2020;  

4) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Unità Affari Generali l’esecuzione di tutti gli atti ed 
adempimenti annessi all’approvazione della presente deliberazione; 

5) DI DISPORRE l’esecuzione del presente atto mediante pubblicazione di avviso pubblico sul 
sito istituzionale-Sezione Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio online dell’Ente; 

 
Con successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267, per l'urgenza di provvedere in merito stante l’emergenza sanitaria in corso 
COVID-19 fornendo ausilio alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà economica. 
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2020

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Barbara Battaglia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/04/2020

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di G.C. n. 19 in data 03/04/2020 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE IN 

RELAZIONE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS DI CUI ALL'ORDINANZA 

DEL  CAPO  DIPARTIMENTO DELLA  PROTEZIONE CIVILE  29 MARZO 2020, 

N.  658. 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


