
 

Comune di Casanova Lonati 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 

 

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.28 

 
OGGETTO: BUONO SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AI SENSI 

DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 

658 DEL 29-03-2020 - INTEGRAZIONE FONDI           

 

L’anno duemilaventi addì tre del mese di agosto alle ore dodici e minuti zero nella sede 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Lucato Stefano - Sindaco  Sì 

2. Ricci Martina - Assessore  No 

3. Beretta Umberto - Vice Sindaco  Sì 

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto. 

 

Il Sig. Lucato Stefano assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamato il proprio precedente atto n. 21 del 06/04/2020 avente ad oggetto: “Buono spesa per 

l’acquisto di generi alimentari ai sensi dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29-03-2020”; 
 

Atteso che con il suddetto atto si : 
 

- deliberava di gestire il fondo di “solidarietà alimentare” direttamente attraverso l’acquisto 

di buoni spesa da erogare ai cittadini e spendibili presso la catena di supermercati Esselunga; 
 

- impegnava la somma di €. 2.000,00 per l’acquisto dei buoni suddetti, a fronte di                  

un’assegnazione con la suddetta Ordinanza Ministeriale di €. 2.350,80;  
 

- approvavano le linee guida al fine di procedere all’erogazione dei buoni spesa; 
 

Considerato che l’Ente ha ricevuto in donazione per tale finalità ulteriori €. 1.000,00                     

( Euro 500,00 dal Rotary Club Oltrepo’ ed Euro 500,00 dalla Broni Stradella Luce e Gas ); 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di ulteriori buoni spesa da erogare ai cittadini e 

spendibili presso la catena di supermercati Esselunga, nella misura di €. 1.350,00 secondo le 

seguenti pezzature: 
 

Buoni da €. 50,00                               
( cinquantaeuro/00 ) cadauno 

n.  17 (dieci) Importo complessivo spesa                      
€. 850,00. 

Buono da €. 25,00                               
( venticinqueuro/00 ) cadauno 

n.  20 (venti) Importo complessivo spesa                   
€. 500,00. 

Buono da €. 25,00                               
(venticinqueuro/00 ) cadauno 

n.  8  (otto) Importo €. 200,00 - Nessuna spesa – 
Ammontare omaggiato da Esselunga e 
pari al 15% della spesa sostenuta 
dall’Ente  

 

Considerato che si rende altresì necessario provvedere alla definizione di linee guida per 
l’erogazione delle misure di solidarietà alimentare, in modo da definire le modalità di 
presentazione dell’istanza, le modalità di erogazione e i criteri di assegnazione dei buoni in 
favorire dei nuclei più bisognosi; 

Viste le linee guida allegate al presente atto a farne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ; 

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Sociale, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 

Con votazione unanime e favorevole 
 



DELIBERA 

1) Di gestire il fondo di “solidarietà alimentare” direttamente, attraverso l’acquisto di buoni 
spesa da erogare ai cittadini e spendibili presso la catena di supermercati Esselunga per la 
somma di €. 1.350,00; 

2) Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione in capo al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020 come segue: 

SPESA 
COMPLESSIV

A 
CAPITOLO 

IMPEGNO 
N. 

Missione Programma 
Titolo  

Conto 
(IV e V livello piano 

dei conti) 

Esercizio di esigibilità 

2020 2021 2022 

€. 1.350,00 4120/3/1 76 12.05.1 U.1.03.01.02.011 x - - 
  

 

CIG: CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z3E2CAAC7E; 
 

3) Di dare atto che la ditta affidataria dovrà impegnarsi a provvedere agli adempimenti 
previsti dalla Legge n. 136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 
3), come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in Legge 17/12/2010 n. 217; 

 

4) Di acquisire il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) della ditta affidataria, ai 
sensi dell’art. 16-bis, comma 10, della Legge n. 2/2009; 

 
5) Di approvare le linee guida allegate a farne parte integrante e sostanziale, al fine di 

procedere all’erogazione dei buoni spesa di cui all’ordinanza del Ministero dell’Interno– 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

 

 



 

COMUNE DI CASANOVA LONATI 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: BUONO SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AI SENSI 

DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658 DEL 29-03-2020 - INTEGRAZIONE FONDI           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 

contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto. 

 

Casanova Lonati, li 03/08/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Merlini Raffaella 

 



  

Fatto, letto, e sottoscritto: 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

Lucato Stefano 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

Fazia Mercadante Umberto 

 

___________________________________ 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

COMUNE DI CASANOVA LONATI 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: BUONO SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AI SENSI 

DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658 DEL 29-03-2020 - INTEGRAZIONE FONDI           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

 

Casanova Lonati, li 03/08/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Merlini Raffaella 

 


