COMUNE DI BOLLENGO
Unione della Serra
Città Metropolitana di Torino
Piazza Statuto n. 1 Cap. 10012
Tel. 0125-57114-57401 Fax: 0125-577812
E-mail: info@comune.bollengo.to.it
Pec: comune.bollengo.to@legalmail.it

Decreto del Sindaco: “Erogazione dei buoni spesa
epidemiologica da Covid 19. Esiti della selezione” .

per

emergenza

IL SINDACO
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”;
VISTO 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”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI 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 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 Bollengo, 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 euro 11.488,49;
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;
DATO ATTO che il Comune di Bollengo ha stabilito di utilizzare le risorse di cui
al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:
- euro 11.488,49 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di
generi alimentari e prodotti di prima necessità;
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RILEVATO che l’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della 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;
RICHIAMATO il proprio decreto del 3 aprile 2020, con il quale sono stati forniti
gli indirizzi agli uffici comunali per l’erogazione dei “buoni spesa”;
DATO ATTO che è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Bollengo
apposito avviso pubblico per l’erogazione dei “buoni spesa” in oggetto, redatto
secondo le indicazioni fornite dal Consorzio Inrete;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza dell’avviso (8 aprile 2020) sono
pervenute al protocollo n. 58 richieste;
DATO ATTO che le domande sono state trasmesse al Consorzio Inrete per la
relativa istruttoria;
CONSIDERATO che il Consorzio ha trasmesso al Comune di Bollengo le
risultanze della propria attività istruttoria;
RILEVATO che, in data 10 aprile 2020, si è riunita presso il Comune di Bollengo
la commissione per l’esame delle domande nominata con il succitato decreto
sindacale del 03.04.2020;
CONSIDERATO che le proposte di accoglimento delle domande trasmesse dal
Consorzio Inrete, se approvate integralmente, avrebbero comportato per il
Comune una spesa di circa 19.320,00 euro, somma di gran lunga superiore a
quella assegnata dagli organi statali a questo Ente;
RITENUTO opportuno procedere a rimodulare l’entità dei benefici proposti dal
Consorzio, integrando la somma assegnata di 11.488,49 euro con fondi propri per
2.821,51 euro, al fine di accogliere il maggior numero possibile di richieste ed
attestando così l’importo complessivo erogato ad 14.310,00 euro;
DATO ATTO che, sulla base dell’esame delle domande condotto dalla
Commissione e dal Consorzio Inrete, 50 (cinquanta) possono essere accolte,
mentre 8 (otto) devono essere respinte per mancanza dei requisiti richiesti
dall’avviso;
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CONSIDERATO, infine, che il supermercato Carrefour di Burolo ha donato al
Comune di Bollengo 5 (cinque) “gift card” dell’importo di 100,00 euro ciascuna, da
destinare a soggetti in difficoltà economica per l’emergenza sanitaria da Covid-19;
RITENUTO, dopo attenta valutazione, di assegnare le “gift card” sopra indicate a
cinque dei richiedenti esclusi dalla selezione dei “buoni spesa”, allo scopo di
fornire il maggior sostegno economico possibile ai soggetti in stato di bisogno;
Tutto ciò premesso e rilevato,
DECRETA
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l’esito della selezione
delle domande per l’erogazione di “buoni spesa” per generi di prima necessità,
condotto dalla Commissione Comunale sopra indicata (allegato al presente atto
(allegato 1) e conservato agli atti d’ufficio), per un totale di 14.310,00 euro così
finanziati:
a) 11.488,49 euro: fondi assegnati dall’ordinanza del Capo della Protezione
civile n. 658 del 29.03.2020;
b) 2.821,51 euro: fondi propri del Comune;
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l’assegnazione delle 5
(cinque) “gift card” messe a disposizione del supermercato Carrefour di Burolo ai
soggetti elencati nell’elenco allegato (allegato 2) e conservato agli atti d’ufficio;
DI PUBBLICARE all’albo pretorio gli elenchi sopra citati, con oscuramento dei
dati personali dei richiedenti, in quanto contenenti dati personali in grado di
rivelare situazioni di bisogno o di disagio socio-economico;
DI COMUNICARE l’esito della selezione personalmente a ciascun richiedente;
DI DEMANDARE agli uffici comunali l’adozione di tutti gli atti amministrativi e
contabili derivanti dal presente atto.

Bollengo, lì 15 aprile 2020
IL SINDACO
Luigi Sergio Ricca
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