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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 69 

 
OGGETTO: 
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZION E CIVILE N. 
658 DEL 30/03/2020 - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE -  APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' EROG AZIONE BUONI 
SPESA 
 
             
L’anno duemilaventi, addì due, del mese di aprile, alle ore sedici e minuti trenta, nella sala 
delle riunioni, regolarmente  convocata,  si  è   riunita  la  Giunta  Comunale  nelle  persone  dei  
Signori: 
 

 Cognome e Nome Carica Presente Assente 
COGNO Marco SINDACO X       

ALLISIO Maurizia Margherita VICE SINDACA X       

BELLA Samuel ASSESSORE X       

BORGARELLO Giovanni ASSESSORE X       

DAVIT Ornella ASSESSORE       X 

 Totale Presenti: 4  

 Totale Assenti:  1 

In attuazione del Decreto del Sindaco n.9 del 23 marzo 2020 recante “Misure urgenti di 
contenimento del contagio da virus Covid–19. Disciplina delle riunioni della Giunta in 
videoconferenza. Criteri di tracciabilità e trasparenza” la riunione della Giunta si svolge in 
videoconferenza; in particolare sono presenti in collegamento telematico il Vice Sindaco 
Maurizia Margherita Allisio e gli Assessori Samuel Bella e Giovanni Borgarello.  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MAGLIONE dott.ssa Tiziana, presente in 
Municipio, che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO, 
presente in Municipio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
N. 69 del 02/04/2020 



OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020 - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE -  APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' 
EROGAZIONE BUONI SPESA 
 
             

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
PRESO ATTO che: 

1) al Comune di Torre Pellice sono state assegnate le seguenti somme: 
• Quota a)   €   24.318,27 
• Quota b)   €      2.21368 
• Totale contributo spettante  €  26.531,95 

2) dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio e vanno 
destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure 
urgenti di solidarietà alimentare”; 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 2 comma 6 della citata ordinanza che dispone: L’Ufficio dei servizi 
sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in 
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico. 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti modalità di erogazione del beneficio: 
-gli Uffici del Comune di Torre Pellice stipuleranno apposita convenzione con gli operatori commerciali 
interessati al fine di definire le modalità con cui gli stessi accetteranno dei buoni spesa sottoscritti dal 
Responsabile del servizio a seguito dei quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità emettendo 
poi fattura a questa amministrazione; 
-i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza 
dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione 
economica e sociale; 
-sarà messo a disposizione della cittadinanza un numero telefonico dedicato che fornirà le necessarie 
informazioni sulla base delle linee di indirizzo trasmesse ai Sindaci interessati dal Consorzio 
intercomunale Servizi Sociali Pinerolo con ordinanza n. 658 del 29/03/2020; 
-le istanze dei cittadini saranno raccolte da un operatore comunale che le trasmetterà all’Assistente sociale 
per verificare la situazione di difficoltà ai fini dell’erogazione del beneficio; 
-l’ufficio a seguito di apposita istanza e celere istruttoria da parte del C.I.S.S. rilascerà ad ogni famiglia che 
ne ha titolo un buono spesa quindicinale, fino al 31/05/2020, o fino a quando le somme trasferite saranno 
disponibili secondo questa tabella: 

• €.   70,00 nucleo familiare composto da un adulto 
• €. 100,00 nucleo familiare composto da due adulti o da un adulto ed un bambino 
• €.  20,00 per ogni ulteriore bambino in un nucleo familiare composto da un adulto ed un bambino 
• €. 130,00 nucleo familiare composto da due adulti e un bambino 
• €. 150,00 nucleo familiare composto da due adulti e due bambini 
• €.   20,00 per ogni ulteriore bambino oltre al secondo nei nuclei familiari composti da due adulti e 

due bambini 
-le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali dei quali si sta raccogliendo l’adesione; 
-nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, 
ReI, NASPI, indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 
locale o regionale); 
PRESO ATTO dell’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a 
seguito dell’emergenza sanitaria” – Allegato 1 -, comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi 
a dette misure; 



RITENUTO necessario approvare l’allegato schema di convenzione con gli esercizi commerciali che 
manifesteranno interesse a collaborare con l’Ente per l’erogazione dei buoni spesa;   
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di cui all’articolo 49 
TUEL espresso dal:  

- Responsabile dei Servizi Generali in ordine alla regolarità tecnica 
- Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;  

ACQUISITO il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale;  
con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 
Per le motivazioni indicate in premessa, 

1) di ACCERTARE la seguente entrata disposta con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 30/03/2020 trasmessa in data 30/03/2020 prot. 4456 e adeguatamente 
contabilizzata con apposita variazione di bilancio: 

• Quota a)    €   24.318,27 
• Quota b)    €      2.21368 
• Totale contributo spettante   €   26.531,95 

2) di AUTORIZZARE il Responsabile dei Servizi Generali comunali ad impegnare per quanto previsto 
dall’ordinanza in oggetto l’intera somma di cui si è accerta l’entrata nei punti precedenti e di provvedere 
alla sua spesa mediante le seguenti istruzioni: 
-l’ufficio a seguito di apposita istanza e celere istruttoria da parte del C.I.S.S. Pinerolo rilascerà ad ogni 
famiglia che ne ha titolo un buono spesa quindicinale), fino al 31/05/2020, o fino a quando le somme 
trasferite saranno disponibili secondo questa tabella: 

• €.   70,00 nucleo familiare composto da un adulto 
• €. 100,00 nucleo familiare composto da due adulti o da un adulto ed un bambino 
• €.  20,00 per ogni ulteriore bambino in un nucleo familiare composto da un adulto ed un bambino 
• €. 130,00 nucleo familiare composto da due adulti e un bambino 
• €. 150,00 nucleo familiare composto da due adulti e due bambini 
• €.   20,00 per ogni ulteriore bambino oltre al secondo nei nuclei familiari composti da due adulti e 

due bambini 
-le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali dei quali si sta raccogliendo l’adesione; 
-nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 
(RdC, ReI, NASPI, indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale); 
-tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza 
dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione 
economica e sociale; 
-le istanze dei cittadini saranno raccolte da un operatore comunale che le trasmetterà all’Assistente 
sociale che verificherà la situazione di difficoltà ai fini dell’erogazione del beneficio; 

3)  di APPROVARE l’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a 
seguito dell’emergenza sanitaria” Allegato 1, comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi a 
dette misure;  

4) di APPROVARE l’allegato schema di convenzione con gli esercizi commerciali che manifesteranno 
interesse a collaborare con l’Ente per l’erogazione dei buoni spesa (allegato 2); 

5) Di DEMANDARE al Servizio Affari Generali l’attuazione degli indirizzi espressi con la deliberazione.  
Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l’urgenza di provvedere, 
immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).  

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

COGNO Marco 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

MAGLIONE dott.ssa Tiziana 
 
 

 
 
 
  

 
 
 


