
 

 

 

COMUNE DI BARZANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

ORIGINALE  

 

 

CODICE ENTE 1022 

 

DELIBERAZIONE N. 19 

DEL 03/04/2021 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto: MISURE   URGENTI   DI   SOLIDARIETÀ   ALIMENTARE  AI  SENSI 

DELL'OCDPC  N.  658 DEL 29 MARZO 2020 E DEL D.L. N. 154 DEL 23 

NOVEMBRE 2020. ATTO D'INDIRIZZO.         

  

 

 

L'anno duemilaventuno, addì tre del mese di Aprile alle ore 11:00, nella Sala delle 

adunanze. 

 

Vennero formalmente oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, 

legalmente composta ai sensi dell’art. 47 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 17 dello 

Statuto Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
   PRESENTI 

1 FENAROLI LUIGI Presidente SI 
2 MERATI TEODORO Assessore SI 
3 BONAITI STEFANIA Assessore SI 

 

   PRESENTI: 3                     ASSENTI: 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. 

Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. Luigi Fenaroli, nella sua 

qualità di Sindaco pro tempore del Comune Barzana, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 

luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e 

prorogato lo stato di emergenza di rilievo nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

RICHIAMATI, altresì, i decreti-legge n. 18 del 17 marzo 2020, n. 19 del 25 marzo 

2020, n. 33 del 16 maggio 2020 e n. 12 del 12 febbraio 2021;  

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 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”; 

 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n.154 che, al fine di 

consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, istituisce un 

fondo di 400 milioni di euro, da erogare a ciascun Comune sulla base degli allegati 1 e 2 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, stabilendo che, per la sua 

attuazione, i Comuni applichino la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020; 

 

VERIFICATO che, al Comune di Barzana, l’allegato all’O.C.D.P.C. n.658 del 29 

marzo 2020, contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di 

Solidarietà Alimentare, assegna l’importo di € 10.676,70; 

 

DATO ATTO che il Comune di Barzana vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità; 

 

VISTE le linee guida per l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare 

approvate in data 01 aprile 2020 dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci; 

 

VISTA la comunicazione dell’Azienda Speciale Consortile Valle Imagna Villa 

d’Almè del 14/12/2020, recante le linee generali per la gestione dell’avviso relativo al DPCM 

154 del 23 novembre 2020, nella quale si sottolinea che riferimento generale della misura 

rimane il documento delle linee guida provinciali di cui al punto precedente; 

 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità ed i criteri di erogazione della 

misura, fornendo indirizzo all’Ufficio Servizi Sociali; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai soggetti interessati ai sensi dell'art.49 del 

Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267, così come modificato dall’art.3 – comma 1 – lett. B) 

del D.L. 174/2012; 

 

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

 

 DELIBERA  

 

 

1) Di considerare le premesse, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

2) Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per l’erogazione di buoni 

spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso 

gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco già predisposto e pubblicato sul sito del 

Comune; 

 

3) Di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali le seguenti linee di indirizzo in merito 

all’erogazione della misura: 

 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

 

       L’importo del buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo 

familiare, così come specificato nella tabella seguente: 

 

Componenti nucleo familiare  Importo una tantum 

1 € 150,00 

2 € 250,00  

3 € 320,00 

4                                    € 370,00  

5                                    € 420,00 

6 e oltre                                   € 470,00 

 

 

CRITERI DI ACCESSO 

 

1.  Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare le persone residenti 

nel Comune di Barzana in possesso di attestazione ISEE 2021, ordinario o corrente, 

inferiore o uguale a € 15.000,00;  

 

2.   Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

 

3.  Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, corredata da documento d’identità; 

 

4.  L’amministrazione provvederà a verificare, a campione, le dichiarazioni ai sensi 

dell’art 11 DPR 445/2000; 

 

5.  Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di 

un titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero il possesso di ricevuta per 

appuntamento di rinnovo; 

 



 

6.   In caso di richieste superiori al fondo assegnato, i richiedenti in possesso dei 

requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base di graduatoria definita secondo i 

seguenti criteri: 

• valore ISEE ORDINARIO o CORRENTE in corso di validità; 

• presenza di minori; 

• presenza di anziani di età pari o superiore ai 65 anni; 

• presenza di persone con disabilità.  

 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 

1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher di valore 

variabile;  

 

2. In tal caso i buoni potranno essere ritirati, in un’unica soluzione, da un singolo 

componente del nucleo familiare, recandosi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, 

previo appuntamento telefonico; 

 

3. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i 

buoni saranno consegnati da volontari del Comune;  

 

4. Sul sito istituzionale, tramite Avviso Pubblico, saranno pubblicati i criteri e le 

procedure di richiesta dei buoni spesa, l’elenco degli esercizi commerciali ed 

indicazioni dei prodotti ritenuti di prima necessità. L’Avviso pubblico rimarrà 

aperto per tre settimane; 

 

5. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione di tutti gli 

atti consequenziali al presente provvedimento. 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di 

votazione separata e favorevole all’unanimità, a norma dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 n. 267 

 

 Il sottoscritto Dr. Luigi Fenaroli, Responsabile del Settore Amministrativo e del Settore 

Finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

E S P R I M E 

 

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 

DEL SETTORE FINANZIARIO 

Dr. Luigi Fenaroli 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL PRESIDENTE 

  Dr. Luigi Fenaroli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr. Vincenzo De Filippis 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio on line sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

Addì,     IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr. Vincenzo De Filippis  
 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Addì,      IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dr. Vincenzo De Filippis   

 

 

 

 

        

 

           

   

   

 

http://www.comune.barzana.bg.it/

