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COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    122 
 

 

 

OGGETTO : 

EROGAZIONE BUONI SPESA E CONTRIBUTI QUALI MISURE URGENTI CONNESSE 

ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS. APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' CIRCA 

L'UTILIZZO DEI FONDI CONCESSI AI SENSI DELL' ART.53 DEL D.L. 

73/2021. 

 

 

L'anno  duemilaventuno, addì  cinque del mese di novembre alle 

ore 17:30, in videoconferenza come previsto dal Decreto Sindacale 

n. 4 del 21/03/2020, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Zangrandi Filippo Sindaco Presente 

Borghi Federica Vice Sindaco Presente 

Brachino Gianfranco Assessore Presente 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.sa Elena 

Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Zangrandi 

Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 
 

 

Calendasco, 05-11-2021 Il Responsabile del Settore  

 F.to Copelli Danila 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 
 

 

Calendasco, 05-11-2021 Il Responsabile del Settore  

 F.to Devecchi Roberto 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate le precedenti delibere Giunta C.le n. 40 del 09/04/2020 e n. 55 del 03/05/2021 con le 

quale si recepivano le linee di indirizzo per misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzato 

all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di farmaci, di generi alimentari o prodotti di prima 

necessità per consentire alle persone in stato di bisogno a causa dell’emergenza indotta dal 

COVID-19 di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali approvando la relativa modulistica, ai 

sensi dell’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29.3.2020; 

 

Visto l’art. 53 del Decreto Legge n. 73/2021, c.d. “decreto sostegni bis”  convertito nella L. n. 

106/2021, che tra le misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 r ipropone la misura dei buoni 

di solidarietà, ampliando l’area di intervento dei sostegni alle famiglie oltre che all’acquisto di generi 

di prima necessità, al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

Dato atto che in ragione del sopra citato decreto-legge sono stati assegnati al Comune di Calendasco 

risorse pari ad € 10.089,45 per l’adozione delle misure urgenti di solidarietà di cui sopra; 

 

Che ai fini della concessione dei buoni è stato definito che i Comuni possono utilizzare le indicazioni 

contenute nell’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29.3.2020, fino ad oggi riferimento per 

l’erogazione dei Buoni spesa; 

 

Ritenuto di emanare un nuovo avviso con relativo modello di domanda per l’assegnazione dei nuovi 

fondi assegnati; 

 

Visti gli allegati: A) AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA E 

CONTRIBUTI QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19 AI 

SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 e B) MODULO DI DOMANDA PER L’EROGAZIONE 

DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA  

COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 allegati al presente atto quale parte integrante 

sostanziale che oltre a contenere i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi prevedono 

l’apertura dell’Avviso dalla data di pubblicazione e sino all’esaurimento dei fondi disponibili ; 

 

Ritenuto di approvare i suddetti modelli; 

 

Visto il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00; 

 

Visto il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00; 

 

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono interamente riportate 

 



1. Di approvare gli allegati: A) AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA 

E CONTRIBUTI QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19 

AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 e B) MODULO DI DOMANDA PER 

L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI QUALI MISURE URGENTI 

CONNESSE ALL’EMERGENZA  COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021, 

allegati al presente atto quale parte integrante sostanziale che oltre a contenere i criteri e le 

modalità di assegnazione dei contributi prevedono l’apertura dell’Avviso dalla data di 

pubblicazione e sino all’esaurimento dei fondi disponibili; 

 

2. di demandare alla Responsabile del Settore Amm.vo Affari Generali ed alle assistenti sociali 

dell’area anziani ed adulti in difficoltà e dell’area minori tutti gli adempimenti connessi al 

presente provvedimento.  

 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere,  

 

VISTO l’art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267/00; 

 

con separata unanime votazione, 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.       
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

(F.to Dott. Zangrandi Filippo) 

 

 IL SEGRETARIO  

(F.to  Mezzadri Dott.sa Elena) 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì 12-11-2021 

                                               IL SEGRETARIO 

                                          ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri 

Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

istituzionale;  

 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in 

data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267). 

 

Calendasco, lì 12-11-2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Mezzadri  Dott.sa Elena) 

 

    IL SEGRETARIO 

                      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A 

 CHE la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 22-11-2021 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 

134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267) 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni 

consecutivi dal 12-11-2021 al 27-11-2021 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

     IL SEGRETARIO 

      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

 


