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COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 31 del Registro delle Deliberazioni Data  07/04/2020 

 

 

OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ 

TRAMITE BUONI SPESA EROGATI DAL COMUNE DI BORGIO VEREZZI AI 

SENSI DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 PER 

EMERGENZA COVID-19 – RECEPIMENTO ED APPROVAZIONE LINEE-GUIDA 

E MODALITA’ OPERATIVE MESSE IN ATTO DAL RESPONSABILE DEI 

SERVIZI SOCIALI COMUNALI. 
 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì SETTE del mese di APRILE alle ore 10:00 nella 

Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

           

           Risultano: 

 

 

DACQUINO RENATO 

MARMETTO BRUNELLA 

FERRO PIER LUIGI 

 

 

SINDACO 

Vicesindaco 

Assessore 
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            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA. 

 

            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in 

conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o 

attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al 

presente atto.  
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Deliberazione G.C. n. 31 in data 7.4.2020. 

 

OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ 

TRAMITE BUONI SPESA EROGATI DAL COMUNE DI BORGIO VEREZZI AI 

SENSI DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 PER 

EMERGENZA COVID-19 – RECEPIMENTO ED APPROVAZIONE LINEE-GUIDA 

E MODALITA’ OPERATIVE MESSE IN ATTO DAL RESPONSABILE DEI 

SERVIZI SOCIALI COMUNALI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 2 “Finalità” dello Statuto Comunale approvato con 

deliberazione C.C. n. 14/2002 e modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 21.1.2013, 

entrambe esecutive ai sensi di legge, ed in particolare i seguenti commi: 

 

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e 

l'eguaglianza degli individui; 

 

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le 

associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; 

  

VISTI:  

 

- lo Statuto Comunale; 

- il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e  s.m.i.; 

- il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 

28.12.2019, esecutiva, e s.m.i.;  

- il P.E.G. 2020, approvato con deliberazione G.C. n. 19 del 22.2.2020, esecutiva, e s.m. ed 

i.; 

 

PREMESSO che: 

 

- l’art. 1 della Legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura 

alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 

interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 

cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di 

non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 

- il D.P.C.M. del 9 Marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio 

nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 già previste per le Regioni ad alto contagio; 

- la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 Marzo 2020 

ha tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la 

fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi 

non secondari nell'attuale contesto; 

- l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di Euro 

agli anticipi ai mille Comuni d’Italia di 4,3 miliardi di Euro previsti dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti 

quotidianamente dai Municipi e che saranno convertiti in buoni spesa ed, in generale, in 

strumenti atti a permettere alle famiglie in difficoltà di acquistare cibo e di poter fare la spesa; 

 

PRESO ATTO della situazione di emergenza che ha causato un importante disagio 

economico non solo in nuclei familiari già assistiti dai Servizi sociali per problematiche 

pregresse, ma anche in altri nuclei familiari che si sono trovati a perdere o diminuire la 
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capacità di spesa e liquidità a causa della cessazione o diminuzione dell’attività lavorativa 

(attività chiuse); 

 

SENTITI in merito il Consigliere delegato ai Servizi sociali dott. Ahmad Berro ed il 

Segretario Comunale e Responsabile dei Servizi Sociali dott.ssa Stefania Caviglia; 

 

RITENUTO opportuno, in accordo con il Segretario Comunale e Responsabile dei 

Servizi Sociali, di procedere all’erogazione di buoni-spesa a favore dei nuclei che si trovano 

in situazione di bisogno, individuando con un avviso gli esercenti interessati alla fornitura di 

prodotti alimentari e beni di prima necessità;  

 

VISTA la determinazione del Segretario Comunale n. 9 del 31.3.2020 con la quale si 

approvava l’avviso di manifestazione di interesse per i commercianti del territorio nonché 

l’avviso alla popolazione con allegato modulo – predisposto sulla base del fac-simile 

approvato dal Distretto Sociale - attraverso il quale poter richiedere via PEC o tramite 

consegna a mano il buono spesa; 

 

RITENUTA la procedura pienamente in linea con gli obiettivi della Giunta ed in 

generale dell’Amministrazione Comunale, e pertanto favorevolmente accolta e condivisa; 

 

DATO ATTO che: 

 

- la ricezione delle domande di assegnazione dei buoni viene fatta direttamente dal Comune di 

Borgio Verezzi (Via PEC o con consegna a mano presso il Comando Polizia Municipale o 

nella cassetta postale installata presso l’entrata del Palazzo comunale; 

- l’istruttoria per l’assegnazione (già in corso per le prime domande pervenute) viene gestita 

dai Servizi Sociali dell’Ambito presso il Comune di Pietra Ligure; 

-  i buoni spesa (da € 10 cadauno) verranno erogati a favore degli aventi diritto con consegna 

effettuata direttamente presso l’Ufficio Polizia Municipale o tramite la collaborazione di 

Associazioni di volontariato locali (Protezione Civile, Gruppo Alpini); 

-  la liquidazione del dovuto ai commercianti aderenti da parte del Comune avverrà dietro 

semplice richiesta di rimborso con allegati scontrini e buoni pasto evasi, trattandosi di 

erogazione di contributo/buono finalizzato al sostegno sociale di nuclei familiari in difficoltà, 

e pertanto in deroga al Codice dei contratti di cui al D.L. 50/2016; 

  

 DATO ATTO che le somme assegnate da parte della Protezione Civile ai sensi 

dell’Ordinanza n. 658/2020 - ad oggi ammontanti ad € 11.483,19 e successivamente 

incrementabili su dispositivo del medesimo Ente statale – trovano imputazione sul Cap. 1878 

art. 11  appositamente creato per lo scopo emergenziale e denominato "Trasferimenti a privati 

per emergenza Covid -19"; 

  

 VISTO l’art. 48 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio 

dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 

241/1990; 

 

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente 

atto; 

 

CON VOTI unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e 

successivamente, in ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in ordine 

all’urgenza di attivare le procedure di aiuto sociale legate all’emergenza in atto; 
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D E L I B E R A 

  

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa ed in relazione ai fondi stanziati a favore del 

Comune di Borgio Verezzi da parte della Protezione Civile ai sensi dell’Ordinanza n. 568 

del 2020, l’erogazione di buoni-spesa a favore dei nuclei familiari di Borgio Verezzi che 

si trovino in situazione di bisogno a causa dell’emergenza da COVID-19; 

 

2. di recepire ed approvare quanto disposto in regime di urgenza da parte del Segretario 

Comunale e Responsabile dei Servizi Sociali con determinazione n. 9 del 31.3.2020, con 

la quale si approvava l’avviso di manifestazione di interesse per i commercianti del 

territorio nonché l’avviso alla popolazione con allegato modulo – predisposto sulla base 

del fac-simile approvato dal Distretto Sociale - attraverso il quale poter richiedere via PEC 

o tramite consegna a mano il buono spesa; 

 

3. di dare atto che: 

- la ricezione delle domande di assegnazione dei buoni viene fatta direttamente dal 

Comune di Borgio Verezzi (Via PEC o con consegna a mano presso il Comando Polizia 

Municipale o nella cassetta postale installata presso l’entrata del Palazzo comunale; 

- l’istruttoria per l’assegnazione (già in corso per le prime domande pervenute) viene 

gestita dai Servizi Sociali dell’Ambito presso il Comune di Pietra Ligure; 

-  i buoni spesa (da € 10 cadauno) verranno erogati a favore degli aventi diritto con 

consegna effettuata direttamente presso l’Ufficio Polizia Municipale o tramite la 

collaborazione di Associazioni di volontariato locali (Protezione Civile, Gruppo Alpini); 

-  la liquidazione del dovuto ai commercianti aderenti da parte del Comune avverrà dietro 

semplice richiesta di rimborso con allegati scontrini e buoni pasto evasi, trattandosi di 

erogazione di contributo/buono finalizzato al sostegno sociale di nuclei familiari in 

difficoltà, e pertanto in deroga al Codice dei contratti di cui al D.L. 50/2016; 

 

4. di dare altresì atto che le somme assegnate da parte della Protezione Civile ai sensi 

dell’Ordinanza n. 658/2020 - ad oggi ammontanti ad € 11.483,19 e successivamente 

incrementabili su dispositivo del medesimo Ente statale – trovano imputazione sul Cap. 

1878 art. 11 appositamente creato per lo scopo emergenziale e denominato "Trasferimenti 

a privati per emergenza Covid -19"; 

 

5. di comunicare, in elenco, l’adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

6. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267, in 

ordine all’urgenza di attivare le procedure di aiuto sociale legate all’emergenza in atto. 

 

***** 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

R. DACQUINO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il giorno 28/04/2020 per restarvi giorni 15 consecutivi fino 

al 12/05/2020, come da dichiarazione del Messo. 

 

Lì,  28/04/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, 28/04/2020, giorno di 

pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 

18.8.2000, n. 267.                   

                                                                     

Borgio Verezzi, 28/04/2020                                                                             

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
                  

        

                                                                         

                           

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà 

esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

                                                                                     
Borgio Verezzi, 28/04/2020                        

                                                                                                

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 


