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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 34 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO 

DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 

658/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI BUONI 

SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

 

 

             L’anno duemilaventi addi diciassette del mese di aprile alle ore 13:00 in videoconferenza e 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 3  

      Totale assenti  0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 34 IN DATA 17/04/2020. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ORDINANZA 

DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 

GENERI ALIMENTARI 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 16/04/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA  l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, n. 658 del 29 marzo 2020 con cui si prevede che, a causa della crisi 

economico sociale prodotta dall’epidemia da Covid-19, il Ministero dell’Interno entro il 31 marzo 

2020 anticipi il pagamento di quattrocento milioni di euro in favore dei comuni italiani da 

contabilizzare a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

PRESO ATTO che la somma assegnata al Comune di Torre de’ Roveri per sostenere i nuclei 

famigliari bisognosi e quelli maggiormente esposti ai rischi derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19, è di euro 13.137,28; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 17/4/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale sono state disposte in via d’urgenza le variazioni di competenza al bilancio 

di Previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000, per allocare la 

somma suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 03.04.2020 con la quale sono stati 

individuati i criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo Ente in seguito alla citata 

Ordinanza n. 658/2020, nonché approvati gli indirizzi per l’individuazione dei beneficiari dei buoni 

spesa; 

DATO ATTO l’intero importo assegnato all’Ente è stato destinato all’acquisto di buoni spesa 

utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari spendibili presso gli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa; 

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari dei buoni spesa sono stati selezionati in base ai criteri 

individuati dalla Giunta comunale con l’atto deliberativo sopra richiamato e resi noti con avviso 

pubblicato all’Albo pretorio e sul sito dell’Ente; 

TENUTO PRESENTE che entro il termine del 16 aprile 2020 sono pervenute n. 16 domande, e che 

le stesse sono state oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali al fine di accertarne 

la coerenza/corrispondenza rispetto ai criteri definiti dalla Giunta comunale; 

VERICATO, al riguardo, che è stata stilata una prima graduatoria recante i dati dei soggetti 

beneficiari e della misura complessiva del sostegno economico attribuito a ciascuno di essi, 

depositata in atti; 

RITENUTO di approvare la graduatoria dei beneficiari della misura di solidarietà; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente per 

materia, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  del D.lgs n. 267/2000; 

VISTO l’art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 



D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate 

1. Di approvare la graduatoria dei soggetti (rectius nuclei familiari) beneficiari della misura di 

solidarietà alimentare, ai sensi dell’ODCP n. 658/2020 e della deliberazione di Giunta comunale 

n. 33 del 17/04/2020 

2. Di assegnare ai soggetti beneficiari indicati nell’allegata graduatoria il sostegno economico in 

forma di buoni spesa per l’acquisto esclusivo di generi alimentari e per gli importi per ciascuno 

definiti; 

3. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della suddetta graduatoria 

(Allegato “A”); 

4. Di provvedere all’invio dell’elenco dei beneficiari e dei buoni spesa al C.O.C. di Protezione 

Civile al fine di rendere possibile la materiale consegna dei suddetti buoni ai soggetti beneficiari 

in vista del loro utilizzo per l’acquisto di generi alimentari entro e non oltre la data prevista; 

5. Di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione di idoneo impegno di spesa  e degli 

ulteriori atti per l’attuazione della misura di solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari 

bisognosi. 

6. Di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

7. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  20 aprile 2020  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  20 aprile 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  20 aprile 2020 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  20 aprile 2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 



COMUNE di TORRE DE’ ROVERI 
Provincia di Bergamo 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138 

P. IVA 00684180169 

e-mail: protocollo@comune.torrederoveri.bg.it 

e-mail pec: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it 

  

 

 

 

        Torre de’ Roveri, li 17.04.2020 

         

    

 

ELENCO BENEFICIARI DEI “BUONI SPESA” ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 

 

N. NOMINATIVO IMPORTO 

1 OMISSIS € 150,00 

2 OMISSIS € 250,00 

3 OMISSIS € 425,00 

4 OMISSIS € 250,00 

5 OMISSIS € 375,00 

6 OMISSIS € 425,00 

7 OMISSIS € 425,00 

8 OMISSIS € 475,00 

9 OMISSIS € 250,00 

10 OMISSIS € 375,00 

11 OMISSIS € 250,00 

12 OMISSIS € 325,00 

13 OMISSIS € 325,00 

14 OMISSIS € 250,00 

15 OMISSIS € 150,00 

16 OMISSIS € 375,00 
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