C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 45 del 09/04/2020
OGGETTO: MODALITA' DI ADESIONE VOLONTARIA DEGLI
ALL'INIZIATIVA A SOSTEGNO DELL' EMERGENZA ALIMENTARE.

ESERCENTI

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile alle ore 11:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Assente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: MODALITA' DI ADESIONE VOLONTARIA DEGLI ESERCENTI ALL'INIZIATIVA
A SOSTEGNO DELL' EMERGENZA ALIMENTARE
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
−

la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il "Coronavirus"
(PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata
l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

−

il DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13 recante "Misure urgenti in marteria di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

−

il DL 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

−

il DL 8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività giudiziaria”;

−

il DL 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

−

il DL 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”;

−

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

−

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

−

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

−

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

−

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
4 marzo 2020;

−

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

−

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9
marzo 2020»;

−

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020,
n. 70, Edizione straordinaria;

−

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto: “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

−

il Dpcm 22 marzo 2020, il quale, all’art. 1, lett. a) dispone che “Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18.”;
il Dpcm 25 marzo 2020;

−

DATO ATTO che :
• con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 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 di
supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19,
mediante un primo trasferimento di fondi per solidarietà alimentare;
•

l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa
sostenuta, è stato predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della
popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito
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pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale;
EVIDENZIATO che la somma spettante al Comune di Casalgrande
100.634,29;

è pari ad €.

SPECIFICATO che:
- sulla base di quanto assegnato ai sensi della richiamata ordinanza ciascun comune è
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco che verrà pubblicato da ciascun comune nel proprio
sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
DATO ATTO CHE il Comune di Casalgrande, attraverso l'istruttoria predisposta dai servizi
sociali in capo all'Unione Tresinaro Secchia, individuerà 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 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari
di sostegno pubblico;
RITENUTO che la somma sarà destinata all’erogazione di buoni spesa di solidarietà
alimentare nell’attuale contesto emergenziale;
RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di adesione -da parte degli esercenti
interessati- avendo particolare riguardo alla semplificazione e alla rapidità delle pocedure;
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
• il Responsabile del Settore Vita della comunità-servizio Commercio favorevole in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico–finanziaria
dell’Ente;
VISTI
−
la delibera di C.C. n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
−
il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
−
il D.Lgs. n.118/2011;
−
il Regolamento Comunale di Contabilità;
−
lo Statuto dell'Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi art. 48 del D.Lgs 267/2000;
SI DA' ATTO che l'assessore Vanni Sgaravatti partecipa alla seduta tramite collegamento
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in videoconferenza;
ALL'UNANIMITA' dei voti legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di dare atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente
richiamato;
2) di stabilire le seguenti modalità di adesione, da parte degli esercenti interessati
all'iniziativa a sostegno dell'emergenza alimentare:
•

gli esercenti che intendono aderire all'iniziativa di solidarietà alimentare dovranno
comunicare la propria disponibilità compilando apposito modulo (All. A) e
inviandolo al Comune di Casalgrande -a mezzo PEC- all’indirizzo PEC del Comune:
casalgrande@cert.provincia.re.it;

•

l’attivazione si considera effettuata con lo scambio della suddetta corrispondenza;

•

nel caso di adesione il Comune provvederà a rimborsare a ciascun esercizio di
vendita il valore nominale dell’ammontare di tutti i buoni ricevuti entro e non oltre 10
gg. dalla registrazione di fattura/nota di debito elettronica ai Comuni fuori campo
IVA ex art.2 DPR 633/72 corredata dei titoli giustificativi, ovvero dell’elenco dei
buoni spesa ritirati;

•

le fatture/note di debito potranno essere emesse dall’esercente senza vincolo di
periodicità, mantenendo comunque una frequenza non inferiore alla settimana, al
fine di limitare il numero dei documenti da gestire;

•

L’elenco dei titoli giustificativi dovrà riportare il numero identificativo del buono
spesa e l’importo indicato sullo stesso.

3) di dare atto che la spesa prevista per far fronte all’emergenza alimentare trova
copertura al capitolo 3750600/0, appositamente istituito e correlato all’entrata vincolata;
4) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma
1, lett. d), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in
quanto connesso all'emergenza in corso;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art 134
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

