
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   40  del    31/03/2020

OGGETTO: 

ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020. ASSEGNAZIONE BUONI 
SPESA E GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI  DI PRIMA NECESSITA' 
IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI 
PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA COVID-19. 
ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:06 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, in 
videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone -  Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i decreti emanati dal governo, in particolare il D.L. 18 del 17 marzo 2020, 
inerenti le misure urgenti di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di 
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica  da COVID-19;

Vista l'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del capo del dipartimento della protezione 
civile con la quale, ravvisata la necessità di supportare i Comuni interessati 
dall'emergenza  epidemiologica da Covid-19,   vengono assegnate le risorse da 
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare,  che per il Comune di Ponte di 
Piave ammontano a complessivi  €. 49.424,55;

Considerato che nella medesima ordinanza viene dato atto che ciascun Comune è 
autorizzato all'acquisizione , in deroga al Dlgs 50/2016 di :
1. buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenenti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
istituzionale;
2.  di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Tenuto conto che la suddetta ordinanza stabilisce che i comuni per l'acquisto e per la 
distribuzione dei beni su descritti possono avvalersi degli enti del Terzo Settore e 
quelli già attivi nella distribuzione alimentare;

Atteso che, secondo l'ordinanza, l'ufficio servizi sociali di ciascun Comune individua 
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivante 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 opportuno, vista l'eseguità delle strutture presenti nel territorio comunale, di 
individuare tutti gli esercizi commerciali presenti in particolare supermercati e 
minimarket, panetterie e macellerie le quali hanno già dato la propria disponibilità;

Ritenuto, inoltre, opportuno prevedere le seguenti modalità per l'acquisto dei generi 
alimentari di prima necessità:
- acquisto di carte prepagate emesse dagli esercizi commerciali;
- buoni cartacei per per quegli esercenti che non hanno la disponibilità delle carte 
prepagate;   



Considerato che per l'assegnazione di buoni spesa urgenti è stato predisposto un 
bando (con individuato il contributo da erogare), al quale viene allegato il modulo di 
domanda e l'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa;

Rilevata l'opportunità di avvalersi di enti del Terzo settore per l'acquisto di generi 
alimentari e la conseguente distribuzione a quei soggetti che siano impossibilitati a  
recarsi negli esercizi commerciali;

Richiamata la definizione di Terzo settore contenuta nella Legge delega 106/2019 e il 
collegato D.Lgs. 117/2017, in particolare l'art.4 in cui si stabiliscono le caratteristiche 
degli enti del Terzo settore e l'art. 45 con cui viene istituito il Registro unico del terzo 
settore, quest'ultimo ad oggi ancora nel periodo transitorio;

Considerato che tra gli Enti presenti nel territorio comunale la CARITAS ha negli 
anni accumulato competenza in materia attraverso l'attività del banco alimentare;  

Ritenuto di avvalersi del banco alimentare della CARITAS per le misure urgenti di 
solidarietà alimentare a favore di tutti quei casi individuati dai Servizi Sociali che 
siano impossibilitati a  recarsi negli esercizi commerciali sopra individuati, 
assegnando all'associazione la somma di €. 5.000,00 e destinata specificatamente 
all'acquisto e la distrubuzione di generi alimentari di prima necessità;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di prendere atto che con ordinanza della Protezione Civile 658/2020 è stata 
assegnata a questo Ente la somma di  €. 49.424,55 e che in data odierna la Giunta 
Comunale ha provveduto ad una variazione di bilancio urgente per l'utilizzo della 
stessa;

2) di approvare il bando e il modulo di domanda per l'assegnazione di buoni spesa 
urgenti in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle 
conseguenze dell'emergenza COVID-19, che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, con allegati il modulo di domanda e l'elenco degli esercizi 
commerciali;

3) di dare atto che, vista l'eseguità delle strutture presenti nel territorio comunale, 
sono stati individuati tutti gli esercizi commerciali presenti nel territorio, in 
particolare supermercati e minimarket, panetterie e macellerie, i quali hanno già dato 
la propria disponibilità e si sono impegnati ad applicare uno sconto del 5% sui 
prodotti;

4) di pubblicare il bando ed i relativi allegati nel sito istituzionale del Comune;

5) di prevedere le seguenti modalità per l'acquisto dei generi alimentari di prima 
necessità:
- acquisto di carte prepagate emesse dagli esercizi commerciali;



- buoni cartacei per quegli esercenti che non hanno la disponibilità delle carte 
prepagate;   

6) di avvalersi del banco alimentare della CARITAS per la distribuzione di generi 
alimentari per tutti quei casi individuati dai Servizi Sociali e impossibilitati a  recarsi 
negli esercizi commerciali sopra individuati, assegnando all'associazione la somma di 
€. 5.000,00 e destinata specificatamente all'acquisto di generi alimentari di prima 
necessità;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma           Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/03/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/03/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


