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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 
 

Determinazione  n. 18 del 14.04.2020 (N. settoriale 16)  
 
 
Oggetto: EROGAZIONE  BUONI  SPESA A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19- APPROVAZIONE ATTI          
 
 
L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese aprile, nella sede municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 
 

Motivazioni : 
 

 con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono 
stati  adottati  ulteriori  interventi  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,  
assegnando ai  Comuni  delle  risorse  da  utilizzare  a  misure  urgenti   di solidarietà  alimentare, 
che per il Comune di Galliate Lombardo  ammontano complessivamente a € 5.269,75; 

 tale Ordinanza all’art. 2, comma 4, prevede: 
 “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 

all’art. 66 del D.L.17/03/2020, n. 18, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n 50: 

1) di  buoni  spesa utilizzabili   per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  gli  esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzione; 
2)  Di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 in relazione a tali somme con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  11 del  10/04/2020  sono 
state approvate  le variazioni di bilancio di previsione necessarie ad introitare le somme predette al 
bilancio dell’Ente e le relative finalità; 

 occorre procedere alla erogazione di buoni spesa per far fronte ai bisogni della popolazione 
determinatisi a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto; 

 si rende necessario organizzare un servizio tempestivo ed ordinato, che tenga conto delle misure 
in atto di distanziamento sociale  e delle  attese della  platea  dei  beneficiari,  che consenta anche la  
possibilità  di  rendicontare  in  maniera  puntuale  circa  l’utilizzo  delle  risorse destinate a tale 
finalità; 

 il ritiro dei buoni spesa  verrà definito successivamente in relazione alle domande 
presentate,direttamente con i soggetti che risulteranno beneficiari del sostegno economico. 
 

Riferimenti normativi :   
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al 

Sindaco pro tempore, Sig. Angelo Bertagna, dei poteri gestionali dell’Area 



 

 

Amministrativa/Finanziaria ed all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  
ai sensi dell’art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 
del 17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato 
differito al 31/03/2020;  

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 
del 28/02/2020, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato 
ulteriormente differito al 30/04/2020;  

 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 
del 30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le 
risorse per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 07 del 25/02/2020, con cui è stato approvato lo 
schema Bilancio di Previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, come sopra variato 
con Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 10/04/2020; 

 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  
 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  
 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

D E T E R M I NA  
 
1)  Di approvare l’Avviso pubblico ad oggetto “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS 
ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI 
VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).” 
2) Di approvare il modello  di domanda allegato al presente atto, che i cittadini  interessati dovranno 
utilizzare per presentare istanze tramite secondo le modalità indicate all’art. 4 dell’avviso, con la 
precisione che non saranno prese in considerazione le domande inoltrate con altro mezzo. 
3)  Di stabilire che tali atti saranno pubblicizzati sul sito ufficiale del Comune di Galliate Lombardo.  
4)  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
5) Di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/00; 
6) Di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 
Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Angelo Bertagna 

 


