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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE 

DI PIEVE SAN GIACOMO E L'ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE 

PAOLI  - CONFERENZA DI PIEVE SAN GIACOMO PER L'ATTIVITA DI 

ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI 

DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. 

ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

L'anno  duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di aprile alle ore 13:00, previo esperimento delle 

formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono convocati a seduta in videoconferenza la 

Giunta Comunale, così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 8/2020 del 28.03.2020.  

La presenza e l’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma GoToMeeting, è stata accertata da parte del Segretario Comunale. 

Assiste l’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 

dott.ssa Mariateresa Caporale. 

 

All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

Genzini Silvia Sindaco Presente 

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente 

Madurini Roberto Assessore Presente 

Presenti    3 Assenti    0  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE 

DI PIEVE SAN GIACOMO E L'ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI  - 

CONFERENZA DI PIEVE SAN GIACOMO PER L'ATTIVITA DI ACQUISTO E 

DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' A 

PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE. ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO 

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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”; 

• 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”; 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• 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, inoltre, 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”; 

 

VERIFICATO che al Comune di PIEVE SAN GIACOMO, 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 € 9.959,98; 

 

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; 

 

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; 

 

RICHIAMATA il proprio atto n. 13 del 03.04.2020, con la quale è stato dato indirizzo all’Ufficio 

dei Servizi Sociali in merito all’erogazione della sopra citata misura, indicando la seguente modalità 

di utilizzo delle risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare: 

- € 9.959,98 di buoni spesa per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità  

 

CONSIDERATO che sono stati erogati buoni spesa per un totale di € 8.100,00 a favore dei 

beneficiari che ne hanno fatto richiesta; 

 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 5, della sopra citata ordinanza n. 658/2020, che testualmente 

prevede “I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono 

avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella 



distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella 

distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti 

europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile 

l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla 

distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del 

Terzo settore e dei volontari coinvolti”; 

 

CONSIDERATO che l’Associazione San Vincenzo de Paoli – Conferenza di Pieve San Giacomo, 

opera da molti anni a favore degli indigenti ed in particolare, in collaborazione con 

dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia O.N.L.U.S., nella distribuzione alimentare 

realizzata nell’ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD); 

 

RITENUTO, pertanto, di avvalersi dell’operato della citata Associazione, mediante apposito 

accordo, provvedendo all’erogazione della somma residua di € 1.859,98 di cui alle risorse 

dell’Ordinanza n. 658/2020), a favore dell’Associazione stessa, finalizzato all’acquisto e la 

distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità rivolte a quelle persone o famiglie 

che si trovano in situazione di bisogno, segnalate da parte dell’Ufficio Servizio Sociale; 

 

VISTA la bozza di accordo, composta da n. 10 articoli, allegata sub A) alla presente deliberazione;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

TUTTO CIO’ ciò premesso, visto e considerato; 

 

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nei modi di legge:  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’accordo di collaborazione con 

l’Associazione San Vincenzo de Paoli – Conferenza di Pieve San Giacomo, per l’attività di 

acquisto e distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità a persone e 

famiglie numerose, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 2, comma 5, dell’Ordinanza del 

capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, di cui all’allegato sub A) alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI EROGARE a favore dell’Associazione San Vincenzo de Paoli – Conferenza di Pieve San 

Giacomo, l’importo residuo di € 1.959,98 delle risorse del fondo solidarietà alimentare di 

cui all’ordinanza n. 658/2020, per le finalità previste dal sopra citato accordo;     
 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto accordo; 
 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile di 

provvedere all’impegno di spesa e successivamente alla liquidazione come indicato 

nell’accordo in oggetto; 
 

5. DI INVIARE copia della presente all’Associazione San Vincenzo de Paoli – Conferenza di 

Pieve San Giacomo. 

 

 



 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza nel provvedere 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 

 

 

 



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 18 DEL 24-04-2020 
 

 

Oggetto : APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE 

DI PIEVE SAN GIACOMO E L'ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE 

PAOLI  - CONFERENZA DI PIEVE SAN GIACOMO PER L'ATTIVITA DI 

ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' A PERSONE E FAMIGLIE 

BISOGNOSE. ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

 

Pieve San Giacomo, li  24-04-2020  Il Responsabile del Servizio 

 Amministrativo - Contabile 

    Sabrina Leni 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Pieve San Giacomo, li  24-04-2020 Il Responsabile del Servizio 

 Amministrativo - Contabile 

 Sabrina Leni 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE  

 Silvia Genzini  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 dott.ssa Mariateresa Caporale  

 

 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione 

( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo 

Consiliari 

 

Pieve San Giacomo,   05.05.2020         

 

 

Il Segretario Comunale 

  dott.ssa Mariateresa Caporale 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal .          ........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione 

(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Pieve San Giacomo,            

 

 

 Il Segretario Comunale 

   dott.ssa Mariateresa Caporale 

 

 

 


