COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 110 del 19/05/2021
OGGETTO: MISURE
URGENTI
DI
SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE
PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 AI SENSI DEL
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154.
L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 12:40 in
Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante
collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assente
Presente IN SEDE
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 110 del 19/05/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 AI SENSI DEL DECRETO LEGGE
23 NOVEMBRE 2020 N. 154.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE con Delibera del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo
stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19” e successivi provvedimenti in
materia di emergenza sanitaria da Covid-19;
VISTO altresì che, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29.03.2020 era stata disposta l’assegnazione di risorse da destinare a misure urgenti
di solidarietà alimentare da destinare, in modo vincolato, esclusivamente all’acquisto di:
a) 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) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
VISTO CHE in data 23.11.2020 con Decreto Legge n. 154, avente ad oggetto “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 2, è stato
nuovamente istituito un fondo utile a consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare da erogare “…sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020” e indicando, per la
concreta attuazione della misura, l’applicazione “….della disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020”;
PRESO ATTO altresì che, a seguito del Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154, al
Comune di Cittadella è stata confermata l’assegnazione della somma di € 106.884,83 per
l’intervento in parola;
ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale di Cittadella intende utilizzare la sola modalità
dell'acquisto di buoni spesa prevista al punto a) dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
VISTO il comunicato del 09/04/2020 del Presidente dell'A.N.A.C;

RILEVATO CHE ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione dei suindicati beni in
deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO la verifica di mercato al fine di individuare ditte specializzate per avviare una
collaborazione per la gestione attraverso lo strumento informatico della suddetta
procedura di assegnazione di buoni spesa;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad approvare l’accordo con la ditta CGMoving
con sede legale in Milano, Via Ermanno Barigozzi n. 24 – P.IVA: 11366540968, al fine di
poter utilizzare la piattaforma informatica messa a disposizione gratuitamente per i
Comuni, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
PRECISATO CHE il contributo verrà erogato in forma di voucher (buoni spesa utilizzabili
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità) ai residenti in
questo Comune che si trovino in stato di necessità economico finanziaria a seguito
dell'emergenza covid;
CONSIDERATA la situazione creatasi a seguito della diffusione del COVID 19 e ritenuto di
dover stabilire, come previsto dal comma 6 dell’art 2 del Odcpc n. 658/2020, i criteri e le
modalità di accesso alla misura in questione;
RITENUTO di approvare i criteri per l'individuazione dei beneficiari dei buoni spesa
contenuti nell' “Avviso per l'assegnazione di buoni spesa covid” allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante;
VISTO l’art.107, comma 3 , lettera d) del D.Lgs 18.8.2000 n.267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del
medesimo decreto D.L.gs 267/200 e al D.L.gs 118/11;
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 .ed assegnato al Responsabile del
Servizio il budget necessario all'erogazione dei contributi e benefici economici alle
persone indigenti, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di
contributi e sovvenzioni;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n.453 del
21/05/2020 di conferimento del ruolo di Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici,
Sociali e Statistica;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “ACCORDO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI
EROGAZIONE DI BUONI SPESA RESA A TITOLO NON ONEROSO” per utilizzare la
piattaforma informatica per la raccolta delle domande da parte dei cittadini e
l’erogazione dei buoni spesa;

2. di approvare l’allegato “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA COVID”
parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto per l’assegnazione dei
buoni acquistati con le risorse destinate al Comune di Cittadella sulla base
dell’Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29
marzo 2020, finanziate con il decreto legge 23 novembre 2020 n. 154;
3. di incaricare il Responsabile del Servizio competente dei conseguenti provvedimenti,
delle comunicazioni alle attività commerciali per acquisire le manifestazioni di interesse
all’accettazione dei buoni, delle opportune pubblicazioni sul sito istituzionale e di ogni
altro adempimento negoziale ed operativo necessario alla migliore messa in opera
dell'iniziativa;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Galli,
De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Galli, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni,
Beltrame), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 19 del 19.05.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

