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  Codice:11009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  40   DEL  03/04/2020

Oggetto: LINEE  GUIDA  PER  L'EROGAZIONE  FONDO 
SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  AI  CITTADINI  DI 
LIMBIATE  E  CONSEGUENTE  VARIAZIONE  DI 
BILANCIO.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 12:30, in 
LIMBIATE nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, convocata la Giunta comunale sono intervenuti i Sigg.ri:

NOME FUNZIONE PRESENZA
ROMEO ANTONIO DOMENICO Sindaco Presente
DI MARTINO MICHELA Vice Sindaco Assente
MESTRONE LUCA CARLO MARIO Assessore Presente
CESCHINI CLAUDIO Assessore Presente
DALO' AGATA Assessore Presente
CENTEMERO ELENA Assessore Assente
FUMAGALLI GIUSEPPE GAETANO Assessore Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Andrea Fiorella il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio Domenico Romeo, 
assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra 
indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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OGGETTO:  LINEE  GUIDA  PER  L'EROGAZIONE  FONDO  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE AI CITTADINI DI LIMBIATE E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI 
BILANCIO. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Settore Servizi Finanziari e ICT//Servizio Staff Sindaco, n. 41 
del 03/04/2020 con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e ICT e il Sindaco 
propongono di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per procedere 
all’erogazione di buoni spesa alle famiglie limbiatesi;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  resi 
rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e ICT, dott. Giuseppe Cogliati, 
e dal Dirigente Settore Servizi Finanziari e ICT dott. Giuseppe Cogliati ai sensi dell’art. 
49, comma 1, TUEL di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto l’art. 48 T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1.   di approvare la proposta del Settore Servizi Finanziari e ICT/Servizio Staff Sindaco, 
n.41 del 03/04/2020 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e ICT e del Sindaco, 
che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di  dare  atto  che  il  procedimento  relativo  all’istruttoria  amministrativa   afferisce  al 
Servizio  Staff  Sindaco,  il  cui  Dirigente  adotterà  gli  atti  necessari  a  dare  concreta 
attuazione al presente provvedimento.

Indi con successiva votazione, considerata l’urgenza

D E L I B E R A
di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  voti  unanimi  resi  in  forma  palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma T.U.E.L. di cui al Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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SETTORE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ICT/ Servizio 
Staff Sindaco N. 41

Del 03/04/2020

 

OGGETTO: Linee guida per l'erogazione Fondo Solidarietà Alimentare ai cittadini 
di Limbiate e conseguente variazione di bilancio.

Premesso che, da oltre un mese, sono in atto misure di distanziamento sociale volte 
a contenere l’epidemia da Covid- 19, misure che in breve tempo hanno portato al fermo 
momentaneo di quasi tutte le attività commerciali e produttive;

Rilevato che dette misure comportano la sospensione delle attività lavorative di 
moltissimi cittadini e con essa, in alcuni casi, anche la sospensione di qualsiasi tipo di 
entrata economica;

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 
2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri  4 marzo 2020, 8 marzo 
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative 
del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 
2020;

Vista l’ordinanza  n.  658  del  29/03/2020  del  Capo  del  Dipartimento  della 
Protezione  Civile  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  “Ulteriori  interventi 
urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Veificato che al Comune di Limbiate, l’allegato all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 
2020 del  Capo della  Protezione Civile  contenente il  riparto per ciascun Comune delle 
risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 207.681,96;

IL DIRIGENTE SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI E ICT

(Dr. Giuseppe Cogliati)

IL SINDACO
(Antonio Romeo)
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Accertato altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet 
la spettanza di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie 
specifiche di legge;

Dato atto che il Comune di Limbiate vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 
Solidarietà Alimentare  per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 
alimentari e per trasferimenti ad enti del terzo settore, i quali provvederanno all’acquisto e 
alla distribuzione di beni alimentari;

Rilevato che l’art. 4 ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una 
misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari 
più  esposti  agli  effetti  economici,  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  virus 
COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali;

Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata ordinanza prevede che gli acquisti di 
che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016; 

Ritenuto di procedere all’erogazione dei buoni di che trattasi in tagli differenti e 
somme differenti a seconda del numero dei componenti familiari e dell’eventuale presenza 
all’interno del nucleo di individui con particolari esigenze;

Ritenuto, altresì, di erogare i buoni dividendo i richiedenti in due gruppi: gruppo 
A,  coloro  che  non  hanno  alcun  reddito,  gruppo  B  coloro  che  hanno  un  reddito  non 
sufficiente al sostentamento del gruppo familiare, dando priorità nell’erogazione al gruppo 
A.

Considerato che, onde evitare spostamenti nel territorio, sarà data priorità a buoni 
usufruibili  nei  punti  vendita  più  vicini  alla  propria  abitazione,  fatte  salve  eventuali 
particolari esigenze organizzative dell'amministrazione comunale;

Predisposte  a  tal  fine  le  linee  guida  per  l’erogazione  e  la  bozza  di  domanda, 
allegate alla presente come parte integrante e sostanziale (allegati A e B);

Preso atto che le somme stanziate dal Governo, pari ad € 207.681,96 e destinate 
all’intervento  in  oggetto  saranno  introitate  alla  risorsa  20101.01.0005040001  (Altri 
contributi generali) e impegnate al capitolo 12071.04.1104080511 (Contributi economici 
straordinari a indigenti);

Valutato  di  prevedere  eventuali  somme  aggiuntive  direttamente  a  carico  del 
Comune di Limbiate in considerazione delle risorse di bilancio;

Considerato  quindi,  per  quanto  sopra  illustrato,  necessario  modificare  gli 
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020/2022 già approvati dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 57 del 19/12/2019;

Preso atto  che,  ai  sensi dell'art. 175 comma 4 del  D. Lgs.  267/2000,  la  Giunta 
Comunale può adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 
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dell'organo consiliare entri  i  sessanta giorni seguenti  e comunque entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

Dato  atto  che  le  suddette  movimentazioni  non  pregiudicano  il  raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune di Limbiate sia di parte corrente 
che di parte capitale;

Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per 
il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 175 comma 9 del D. Lgs. 276/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto l’art. 48, TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

PROPONGONO ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
 

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per complessivi € 
207.681,96 per acquisto di buoni spesa utilizzabili  per il  rifornimento di generi 
alimentari  e  per  trasferimenti  ad  enti  del  terzo  settore,  i  quali  provvederanno 
all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari;

2. Di  procedere  all’erogazione  di  buoni  spesa  alle  famiglie  limbiatesi  come 
dettagliato nelle linee guida all’erogazione (allegato A)

3. Di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 introitare la somma di 
€ 207.681,96 alla risorsa 20101.01.0005040001 (Altri contributi generali) che sarà 
successivamente  impegnata  al  capitolo  12071.04.1104080511  (Contributi 
economici straordinari a indigenti);

4. Di  dare  atto  del  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio  ai  sensi  dell’art.  193  del 
T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

5. Di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del Consiglio 
Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L;

6. Di dare atto che sarà richiesto il prescritto parere da parte del Collegio dei Revisori 
dei Conti;

7. Di trasmettere,  per  opportuna conoscenza,  copia del  presente  provvedimento  al 
Tesoriere comunale;

8. Di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti conseguenti.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Antonio Domenico Romeo

Il Segretario Generale

Dott. Andrea Fiorella
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