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COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 27 Del 30/03/2020

Oggetto:

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI  BUONI SPESA.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17,15 nella sala comunale in prima
convocazione, in seguito al Decreto del Presidente della Repubblica prot. n. 0019044 del
24/12/2019 assunto al protocollo generale dell'Ente in data 08/01/2020 al n. 125, di nomina del
Commissario Straordinario del Comune di Quinzano d'Oglio, il Vice Prefetto Aggiunto, la dr.ssa
VACCARO  MONICA.

Assistito dal Segretario Comunale, dr.ssa ALBINI  ELISA che provvede alla redazione del presente
verbale.
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Oggetto:
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI  BUONI SPESA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista 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:

-  a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:
                      Quota a)            €  33.373,35
                      Quota b)  €   4.631,15
          Totale contributo spettante € 38.004,49

-  dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio, di
cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 30.03.2020, e vanno destinate in
modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti
di solidarietà alimentare”.

- è necessario provvedere con urgenza a dare adeguata risposta alle necessità del territorio
mediante la distribuzione di buoni spesa;

- è stato predisposto apposito avviso per l’acquisizione della manifestazione di interesse per
inserimento nell’elenco comunale di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa
comunali – emergenza covid19, al fine di definire le modalità con cui gli stessi accetteranno i buoni
spesa comunali a seguito dei quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità emettendo
poi fattura a questa amministrazione

- tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6
dell’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
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essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

potranno presentare apposita istanza con autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla loro
condizione economica e sociale;

Ritenuto necessario stabilire i seguenti  criteri per l’assegnazione dei buoni spesa:

Destinatari:
Destinatari buoni spesa sono le famiglie residenti a Quinzano d’Oglio, in cui la situazione
lavorativa ed economica di uno o più componenti, è stata incisa negativamente
dall’emergenza sanitaria.

Requisiti di partecipazione
I buoni spesa sono riservati alle famiglie residenti a Quinzano d’Oglio che si trovino in una
delle seguenti situazioni:

- abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data
successiva al 23 febbraio 2020;
- abbiano dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di
pubblico servizio, in data successiva al 23 febbraio 2020;
-  siano in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria;
- abbiano subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa e
professionale per una misura superiore al 50%;
- che versino in situazione di estrema fragilità a causa dell’emergenza e impossibilitato ad
accedere al proprio conto e alle proprie risorse economiche, perché congelate
temporaneamente;
- che siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: sia, rei, rdc, naspi, integrazioni salariali), ma che tali misure sono state revocate
o sospese, o di trovarsi, nonostante tali misure, in una situazione di fragilità, oggetto di
specifica valutazione sociale. 
- che abbiano la presenza di persone fragili all’interno del nucleo, con specifiche necessità
alimentari, ed in condizione di fragilità socio economica.

Ammontare dei buoni spesa:
 Il buono spesa (eventualmente ripetibile in caso di necessità) fino a quando le somme

trasferite saranno disponibili, verrà assegnato a seconda della composizione del nucleo
familiare come segue:

-  € 100  per famiglie fino a 2 componenti

-  € 200  per famiglie fino a 4 componenti

-  € 300 per famiglie oltre i 4 componenti

I buoni potranno essere suddivisi in diversi tagli da 10€, 20€ e 50€ spendibili singolarmente
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Le famiglie potranno spendere i buoni spesa solo per l’acquisto di prodotti alimentari o
generi di prima necessità (compreso farmaci e parafarmaci), presso gli esercizi commerciali
che aderiranno all’apposito avviso di manifestazione di interesse (elenco pubblicato).

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)

Verranno effettuati controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate.

Visto l’allegato “Bando per l’assegnazione di “BUONI SPESA” ai sensi dell’Ordinanza del capo
Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658” [ALLEGATI Bando – Istanza -
Privacy], comprensivo dello schema di istanza e privacy per essere ammessi a dette misure;

Visto “L’avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse per inserimento
nell’elenco comunale di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa comunali –
emergenza covid19 [ALLEGATO Adesione]

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000 di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

DELIBERA

1. di accertare la seguente entrata disposta con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e adeguatamente contabilizzata con apposita
variazione di bilancio del Commissario Straordinario n. 16 del 30.03.2020:

 Quota a)    € 33.373,35
 Quota b)    €   4.631,15
 Totale contributo spettante  € 38.004,49

2. di autorizzare il responsabile dei servizi sociali 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 spesa mediante i criteri descritti in premessa ed in  particolare:

distribuzione ad ogni famiglia che ne ha titolo buono spesa (eventualmente ripetibile in caso
di necessità) fino a quando le somme trasferite saranno disponibili secondo la seguente
tabella:

- € 100  per famiglie fino a 2 componenti
- € 200  per famiglie fino a 4 componenti
- € 300 per famiglie oltre i 4 componenti



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del
30/03/2020 prop. n. 2693 

pag. 5

       I buoni potranno essere suddivisi in diversi tagli da 10€, 20€ e 50€ spendibili singolarmente

Le famiglie potranno spendere i buoni spesa solo per l’acquisto di prodotti alimentari o
generi di prima necessità (compreso farmaci e parafarmaci), presso gli esercizi commerciali
che aderiranno all’apposito avviso di manifestazione di interesse (elenco pubblicato).

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).

Verranno effettuati controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate.

3. di approvare “Bando per l’assegnazione di “BUONI SPESA” ai sensi dell’Ordinanza del capo
Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658” [ALLEGATI “Bando – Istanza –
Privacy”], comprensivo dello schema di istanza e privacy per essere ammessi a dette misure;

4. di approvare “L’avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse per
inserimento nell’elenco comunale di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa
comunali – emergenza covid19” [ALLEGATO “Adesione”],

5. di demandare al dirigente del settore servizi sociali l’adozione di tutti gli atti gestionali
conseguenti alla presente deliberazione;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto
è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. LOMBARDIA - sezione staccata di Brescia - entro
e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line o, in alternativa, entro
120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line al capo dello stato ai sensi dell'art.
9 del d.p.r. n. 1199/71.";

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,del D.Lgs. 267/2000;
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N.  2693   DEL  30-03-2020

Oggetto:
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI  BUONI SPESA.

PROPONENTE Comune di Quinzano
Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

Il Responsabile
del  Servizio
Proponente

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1,  del
Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente Deliberazione.

Data 30-03-2020 Il Responsabile 
F.to Renata Olini

===============================================================
Riferimenti  contabili:
----------------------------------------------------------------

IL Responsabile del
Servizio

CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n.
267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il
seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE
della presente Deliberazione.

Data 30-03-2020      Il Responsabile
F.to Renata Olini 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale

F.to Monica Vaccaro F.toElisa Albini

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi     03-04-2020         sul sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)   per  15  giorni
consecutivi.
Li,   03-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

(F.to dr.ssa Monica Zilli)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si certifica che la presente deliberazione,pubblicate nelle forme di legge sul sito web istituzionale
di questo Comune,é STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li   03-04-2020

SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Elisa Albini)


