Copia Albo
CITTA’ DI CHERASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 235
OGGETTO:
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LE MISURE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 "DECRETO
RISTORI TER"
L’anno duemilaventi addì uno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRESENTE

DAVICO Carlo - Sindaco
BOGETTI Claudio - Vice Sindaco
FERRONDI Umberto - Assessore
BOTTERO Elisa - Assessore
DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale presenti
Totale assenti

5
0

Con l’intervento e l’opera della Signora NASI dott.ssa Chiara - Segretario comunale.
Il Signor DAVICO Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto di quanto disposto dal D.L. 23 novembre 2020 , n. 154 “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale all’art.2 istituisce
un fondo destinato ai Comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare
sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Richiamata l’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, la quale
destinava al Comune di Cherasco la somma di € 49.251,53 per l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare.
Vista l’esperienza maturata nel periodo aprile-maggio 2020, durante il quale il Comune di
Cherasco ha erogato alle famiglie più bisognose buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari avviando forme di collaborazione con gli esercizi commerciali del settore
alimentare presenti sul territorio comunale; parallelamente il Comune ha rafforzato la
collaborazione con la locale Caritas della Parrocchia di S. Pietro al fine di supportare gli
interventi di solidarietà rivolti alle persone che si rivolgono a loro.
Ritenuto necessario individuare la platea dei beneficiari dei buoni spesa adottando i
seguenti requisiti da applicare ai nuclei familiari richiedenti:
- essere residenti nel Comune di Cherasco;
- di non disporre di risorse sufficienti per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità;
- di disporre di liquidità sui conti correnti familiari inferiore a € 5.000,00;
- di non richiedere il beneficio presso altri Comuni;
Ritenuto di stabilire i seguenti massimali di contributo erogabili nella forma di “buoni
spesa” ed articolati in relazione alla composizione del nucleo familiare:
N° componenti nucleo familiare Contributo una tantum
1

€ 200,00

Da 2 a 3

€ 300,00

4 o più

€ 400,00

Di utilizzare l’allegato modello di autocertificazione, rilasciato ai sensi del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 e s.m.i., per la richiesta del beneficio.
Di destinare parte delle risorse a disposizione del Comune per sostenere l’attività della
Caritas della Parrocchia di S. Pietro di Cherasco.
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il DPCM del 13 ottobre 2020 e s.m.i. relativo all’emergenza sanitaria in atto per la
diffusione del virus COVID – 19;
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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 24.03.2020 in base al quale la presente seduta
è svolta in video – conferenza in collegamento internet fra i suoi componenti per tutto il
periodo dell’emergenza sanitaria per il contrasto della diffusione del virus COVID – 19;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del
D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del
D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto disposto dal D.L. 23 novembre 2020 , n. 154 “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del
fondo di € 49.251,53 destinato al Comune di Cherasco per l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare;
2. Di approvare, nell’ambito dei suindicati interventi, le seguenti linee di indirizzo per
l’individuazione dei beneficiari dei “buoni spesa” emessi dal Comune di Cherasco:


essere residenti nel Comune di Cherasco;



di non disporre di risorse sufficienti per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità;



di disporre di liquidità sui conti correnti familiari inferiore a € 5.000,00;



di non richiedere il beneficio presso altri Comuni;

3. Di approvare i seguenti massimali di contributo erogabili nella forma di “buoni
spesa” ed articolati in relazione alla composizione del nucleo familiare:
N° componenti nucleo familiare Contributo una tantum
1

€ 200,00

Da 2 a 3

€ 300,00

4 o più

€ 400,00

4. Di utilizzare l’allegato modello di autocertificazione, rilasciato ai sensi del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., per la richiesta del beneficio;
5. Di destinare alla Caritas della Parrocchia di S. Pietro di Cherasco, una quota del
finanziamento di cui al D.L. 23 novembre 2020 , n. 154 pari a € 6.000,00 (da
liquidare in due tranches) per sostenere e potenziare gli interventi di sostegno alle
famiglie cheraschesi che si rivolgono a loro e non al Comune;
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6. Di demandare all’Ufficio Segreteria l’adozione degli atti conseguenti al presente
provvedimento.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to DAVICO Carlo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
Li’ 01/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NASI dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
F.to TARICCO Cristina
IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la
spesa di € __________________ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
Li’ 01/12/2020

Li’ __________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to NASI dott.ssa Chiara

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 03/12/2020 (N.
Reg. Pubblicazioni).
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal
_________________________.
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.toDOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Li’ 03/12/2020
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla
pubblicazione)
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata
eseguibilità)
Divenuta esecutiva in data 01-dic-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: NASI dott.ssa Chiara)
E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, lì ______________
L'INCARICATO
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