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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
APPROVAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI ED AMBULANTI ADERENTI , CRITERI
TEMPISTICHE MODALITA' MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARI

L’anno 2020 addì 7 del mese di Aprile alle ore 18.30 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 30/03/2020
recante: “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 01.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 medesima delibera si stabiliva di avviare appositi accordi con tutti gli esercizi
commerciali del territorio comunale per la modalità e l’utilizzo dei buoni spesa che saranno
predisposti allo scopo;

-

Che si rinviava altresì a successivo atto l’individuazione di criteri e modalità organizzative
connesse alle misure cui si dà attuazione;

Rilevato:
-

Che si intendono definire criteri, modalità secondo tempistiche il più possibile rapide ma con
un’attenta analisi del bisogno e priorità previste dall’ordinanza come da allegato A alla
presente;

-

Che si intendono approvare gli elenchi degli esercizi commerciali e degli ambulanti presenti
sul territorio comunale che sono stati tutti informati in merito all’iniziativa, lasciando
pertanto libertà agli stessi di aderirvi o meno secondo modalità espresse nell’invito e che
pertanto saranno i soli autorizzati al ritiro dei buoni spesa dai cittadini beneficiari. Tali
elenchi sono allegati alla presente delibera e saranno resi noti ai beneficiari stessi tramite
consegna elenco cartaceo contestualmente alla consegna dei buoni (allegati B e C);

-

Che si ritiene di fissare il termine ultimo dell’utilizzo dei buoni al 30 giugno 2020;

Visto:
-

l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale.

-

Che sulla proposta viene acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio proponente e dal
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Responsabile Servizio Finanziario che allo scopo ed ai sensi della norma vigente pertanto
si allega;
A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1)

Di approvare l’allegato A recante criteri, modalità, tempistiche relative alle misure
dell’iniziativa di solidarietà alimentare;

2)

di approvare elenchi degli esercizi commerciali e ambulanti invitati a partecipare
all’iniziativa (allegato B);

3)

di approvare il termine ultimo dell’utilizzo dei buoni al 30 giugno 2020;

4)

di autorizzare l’Ufficio Integrazione Sociale Politiche Infanzia e Famiglia, l’Ufficio Sistemi
Informativi e Uffici coinvolti, per la parte di rispettiva competenza, a dare esecuzione della
presente;

5)

di trasmettere in elenco ai Capigruppo Consiliari la presente delibera;

6)

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente 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. 33

Data
07/04/2020

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PASSERINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
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, 07/04/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 18/04/2020,
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

