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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 
G.C. 

N° 
52 

DATA 
02/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
ATTO DI INDIRIZZO PER MODALITÀ  EROGAZIONE RISORSE 
ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaventi , addì due  del mese di aprile ,  alle ore 17:00, seduta tenuta in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 ed in applicazione dei criteri di cui al 
Decreto Sindacale n. 9 del 19.03.2020, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MAGGI il quale 
accerta la presenza dei componenti come sotto riportato e provvede alla stesura del presente 
verbale. 
 
All’appello risultano: 
 
 
BELLOLI SONIA MARGHERITA  Sindaco         presente presso la Sala Giunta 
 
TEMELLINI ANITA                        Vice-Sindaco        presente in videoconferenza 
 
BONIZZI LUCA                             Assessore     presente in videoconferenza 
 
CATALDI PIETRO          Assessore   presente in videoconferenza 
 
SERRA GIACOMO                       Assessore   presente in videoconferenza 
 
 
 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
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 Zibido San Giacomo,  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 €  36.580,79== 
 
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 Zibido San Giacomo, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà 
Alimentare per l’acquisto di buoni spesa per i nuclei familiari più esposti come definito all’ art 4 
dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;  

 
VERIFICATO che con determina n. 41 del 01/04/2020 avente per oggetto: Approvazione schema avviso 
pubblico per gli esercizi commerciali di prodotti alimentari – emergenza COVID – 19 nella quale il settore 
Servizi al Cittadino ha provveduto ad effettuare una manifestazione di interesse per la costituzione di un 
elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari con sede presso il comune di Zibido san Giacomo (MI ) o 
comuni confinanti  per la predisposizione e l’erogazione  di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari. 
 
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo  un indirizzo al 
Settore Servizi al Cittadino ; 

 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n°12 del 06.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019 e triennale 2019/2021, valido fino all’approvazione del nuovo; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n°13 del 06.03.2019con la quale è stato approvato il DUP per l’esercizio 
finanziario 2019, tuttora valido fino all’approvazione del nuovo; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n°87 del 28.05.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 
finanziario 2019 e triennale 2019/2021, valido fino all’approvazione del nuovo; 
 
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi del 
Decreto Lgs 267/2000, che si allegano alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali 
della stessa; 
 



Tutto ciò premesso, 

con votazione unanime favorevoli espressa singolarmente ed in modo palese da ogni componente presente 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per l’acquisto di buoni spesa per i 
nuclei familiari più esposti come definito all’ art 4 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 
29/03/2020;  
 

2. di esprimere al Settore Servizi al Cittadino il seguente indirizzo in merito all’erogazione della misura: 
 
 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  
 
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nel seguente 
modo:  
 

NUMERO COMPONENTI (risultante dalla situazione anag rafica)  CONTRIBUTO 

1 150 euro 

2 200 euro 

3 250 euro 

4 300 euro 

5 350 euro 

6 o più 400 euro 

 
 
Il beneficio economico sarà UNA TANTUM.  
 
 CRITERI DI ACCESSO 
 
1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 
658/2020, le persone residenti nel Comune di Zibido San Giacomo aventi  i seguenti requisiti:   

 
• cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 
gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi 
terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso 
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 



unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero); 
 

• stato di bisogno e conseguente difficoltà di accesso alla liquidità. 
 

• perdita o consistente riduzione della capacità reddituale e conseguente difficoltà di accesso alla 
liquidità riconducibile agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: licenziamento, mobilità, in attesa cassa integrazione, mancato 
rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario 
di lavoro, cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave o decesso di un 
componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito) 
 

• assenza, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di proprietà/comproprietà di altri immobili, 
oltre alla casa di abitazione, da cui derivano canoni di locazione; 
 

•  non godimento di altre misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa integrazione, indennità di 
disoccupazione, reddito di cittadinanza, NASPI, reddito di inclusione ecc); 
 

• di non avere un saldo del conto corrente al 31/03/2020, in qualità di intestatario o cointestatario, o 
riconducibile a lui o ai suoi familiari, superiore a euro 3.000 e di non avere depositi bancari o postali. 
 

• Le misure di solidarietà alimentare saranno erogate, con priorità, a chi non beneficia di interventi di 
sostegno pubblico tali da consentire un sufficiente accesso alla liquidità.  

 
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 attraverso la compilazione di una domanda on line 
presente sul sito istituzionale del comune allegando fotocopia di documento di riconoscimento;  
 
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000;   
 
E’ possibile derogare ai requisiti o proporre una diversa quantificazione del contributo per i casi particolari 
che presentino ulteriori gravi problematiche socio-assistenziali e/o sanitari.  
Tali casi dovranno essere valutati dal Servizio Sociale Professionale e autorizzati dal Responsabile del 
Servizio. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE  
 
I Buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità,  presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Zibido San Giacomo.  
 
Ogni beneficiario del buono dovrà indicare sulla domanda, consultando l’elenco degli esercizi commerciali 
presenti nell’elenco pubblicato sul sito, in quale esercizio commerciale vorrà spendere i buoni a lui 
assegnati. Tali buoni verranno consegnati al domicilio dai volontari della Protezione civile. 
 
Nel caso di impossibilità per il cittadino di procedere autonomamente all’acquisto di generi alimentari 
essenziali per motivi legati alla propria condizione di salute, la Protezione civile o i volontari del Comune 
procederanno direttamente all’acquisto dei generi alimentari;  
 
2. Di dare mandato al Settore Servizi al Cittadino di predisporre tutti gli atti amministrativi conseguenti; 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con votazione unanime favorevoli espressa singolarmente ed in modo palese da ogni componente presente 

 
D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 



 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._-__allegati) 

 
 
� Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
� Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
� E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
Dal Municipio, lì __________________ 
 

 
 
 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 


