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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO BUONI SPESA ATTIVATI D'UFFICIO DAI SERVIZI
SOCIALI

L’anno 2020 addì 23 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze del Palazzo
Municipale si e’ riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e
termini di legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:

COGNOME E NOME
PASSERINI FRANCESCO
NOVATI RAFFAELLA
FONTANELLA MARA
GIOVANNINI SEVERINO
RAPELLI MARIA
RIBOLDI VITTORIO

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale NOVIELLO ELENA con le funzioni previste dall’art. 97 comma
4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, PASSERINI FRANCESCO , invita alla
discussione dell’oggetto sopra indicato.
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Relaziona il presente argomento l’Assessore Raffaella Novati

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30 marzo 2020
prevedeva : “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 1 aprile 2020 si approvava l’Avviso per la
raccolta del bisogno rivolta ai soggetti di cui all’art. 2 comma 6 dell’ordinanza al fine di
individuare 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;
- che con delibera Giunta Comunale 33 del 8 aprile 2020 si sono approvati i criteri e le modalità
organizzative connesse all’attuazione delle misure di solidarietà alimentare, in collaborazione
con la Protezione Civile Comunale e tramite avviso aperto alla cittadinanza chiusosi in data 8
aprile ore 20, nonché l’elenco degli esercizi commerciali aderenti presenti sul territorio
comunale;
Rilevato:
- che l’emergenza sanitaria in corso ed il perdurare della stessa ha messo in particolare stato di
rischio numerosi nuclei familiari dal punto di vista socio economico;
- che sono pervenute numerose richieste agli Uffici dell’Assistenza Sociale da parte dei cittadini
che non hanno potuto beneficiare tempestivamente dei buoni spesa e che si sono appellati
manifestando lo stato di bisogno, monitorato dall’Ufficio scrivente;
- che l’impegno di spesa, predisposto dall’Ufficio Affari Generali e Istituzionali su apposito
Capitolo di bilancio, risulta essere insufficiente ad accogliere le suddette richieste e che andrebbe
pertanto integrato sulla base dell’esame dei suddetti bisogni;
- che si rende necessario pertanto acquisire una linea di indirizzo da parte della Giunta Comunale
al fine di poter accogliere nuove richieste da attivarsi da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, previa
valutazione da parte degli stessi in relazione allo stato di necessità e di urgenza tenendo conto
dei criteri già approvati;
Visti:
-

l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale.

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale
e la Famiglia;
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Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della stessa espressi rispettivamente dalla Responsabile del servizio proponente e dal
Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e Tributi;
A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, l’attivazione di buoni spesa da parte del Servizio Integrazione Sociale per l’Infanzia e
la Famiglia, previa verifica dei requisiti e valutazione da parte delle Assistenti Sociali, in
applicazione dei criteri adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 33 di cui in premessa ;
2. di autorizzare l’integrazione dell’impegno di spesa sull’apposito Capitolo di Bilancio, sulla base
del bisogno e dell’effettiva necessità rilevata;
3. di autorizzare il Servizio Integrazione Sociale Politiche per l’Infanzia e la Famiglia e gli Uffici
coinvolti, per la parte di rispettiva competenza, a dare esecuzione della presente;
4. di trasmettere in elenco ai Capigruppo Consiliari la presente delibera;
5. di dichiarare, con apposita separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, stante l’urgenza di dare
attuazione alla misura di solidarietà alimentare.

Comune di Codogno
( Provincia di Lodi )

Giunta
Comunale

Deliberazione
n. 48

Data
23/04/2020

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PASSERINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOVIELLO ELENA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione
[ ] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
[ ] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai
Capigruppo Consiliari ;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto ;
Codogno, 28/04/2020
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 09/05/2020,
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Codogno,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione e’ stata :
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________
[ ] annullata con atto n. _____ del ____________
[ ] revocata con atto n. _____ del ____________
[ ] ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del ____________
[ ] Comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del _______________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
=======================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Codogno,______________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

(Dott.ssa Ilaria Bertè)

