
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 152
ADUNANZA DEL  12/12/2020

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  
OGGETTO: OGGETTO: CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI TER"  D.L. 23-11-2020 
N. 154 “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALLA EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” PUBBLICATO SULLA G.U. N. 291 DEL 23 
NOVEMBRE 2020. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE. 

L'anno  duemilaventi , addì   dodici del mese di  Dicembre alle ore  08:45 in Dovera con 
modalità in  forma mista e/o in videoconferenza  da luoghi diversi dalla sede istituzionale del 
Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 nonché del DPCM 18.10.2020 e nel 
rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 17/03/2020, n. 9, previa 
l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la 
Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome Qualifica Presenza

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

SINDACO SI

PODESTA' RITA VICE SINDACO SI
MEAZZA ALESSANDRO ASSESSORE NO
MARAZZI ISAIA ASSESSORE SI
VISIGALLI EMILIA ASSESSORE ESTERNO SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY  che 
riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra 
preventivamente le modalità di svolgimento della seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI   - 
Sindaco Pro-tempore    assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: OGGETTO: CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI TER"  D.L. 23-11-2020 N. 154 
“MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19” PUBBLICATO SULLA G.U. N. 291 DEL 23 NOVEMBRE 2020. EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legge del 23 Novembre 2020 n.154 recante: “Misure finanziarie urgenti 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTO che con il D.L. n. 154/2020 è stato rifinanziato misure urgenti di solidarietà alimentare, 
istituendo un fondo di 400 milioni di euro, da erogare a ciascun Comune, entro 7 giorni dalla data di 
entrata in vigore del predetto D.L., sulla base degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/3/2020, della quale applichiamo la disciplina in 
essa citata anche per i fondi assegnati con il DL n. 154/2020; 

PRESO ATTO CHE:

1) Al Comune di Dovera è stata assegnata la seguente somma quale contributo spettante: € 
21.443,02.=

2) L'ufficio servizi sociali ha preso contatto con gli operatori commerciali del luogo al fine di 
definire le modalità con cui gli stessi accetteranno dei buoni spesa sottoscritti dal responsabile 
del servizio a seguito dei quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità emettendo 
poi fattura a questa amministrazione;

3) Atteso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale erogare i buoni spesa rispettando i 
seguenti criteri: 
- € 150,00 per nuclei familiari costituiti da una sola persona

- € 250,00 per nuclei familiari costituiti da due o tre persone

- € 350,00 per nuclei familiari costituiti da 4 o più persone

Ulteriore  maggiorazione di euro 100,00 per nuclei in cui siano presenti figli minori fino a 
tre anni di età 

4) Tutti i cittadini richiedenti dovranno presentare apposita autocertificazione che si allega ai sensi 
del'art. 2 comma 6 dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020, 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 essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico.

Dovranno indicare nell' autocertificazione /dichiarazione sostitutiva la loro condizione 
economica e sociale;

5) Le istanze potranno essere presentate dal 15.12.2020 al 20.05.2021 ed in ogni caso fino ad 
esaurimento fondi.



6) L'Ufficio dei Servizi sociali individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 
nuclei famigliari che hanno presentato domanda.

La priorità di accesso per la concessione dei buoni spesa è riservata a:

- cittadini colpiti dagli effetti economici derivanti da virus Covid-19;

- cittadini in stato di bisogno,

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

I cittadini percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 
NASPI, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, etc.) o di forme di 
ammortizzatori sociali previste per l'emergenza covid-19, potranno presentare domanda, la quale 
verrà valutata in seconda istanza sulla base di eventuali residui del Fondo. Si specifica che i 
cittadini nell'istanza di autocertificazione dovranno indicare il totale dei contributi ricevuti a 
livello locale/regionale/statale dal nucleo famigliare da marzo a ottobre 2020.

VISTO “L'avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a 
seguito dell'emergenza sanitaria” come dall'allegato alla lettera A), comprensivo dello schema di 
istanza come d'allegato sotto la lettera B);

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000  sotto il profilo della regolarità tecnica e regolarità contabile;

Con voto unanime favorevole resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di accertare la seguente entrata disposta dal Decreto Legge del 23 Novembre 2020 n.154 
recante: “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
sulla base dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020 e adeguatamente contabilizzata:  

 Totale contributo spettante € 21.443,02.= 

2) di disporre l'erogazione dei buoni spesa fino alla somma di € 21.443,02 secondo le seguenti 
modalità:

- € 150,00 per nuclei familiari costituiti da una sola persona

- € 250,00 per nuclei familiari costituiti da due o tre persone

- € 350,00 per nuclei familiari costituiti da 4 o più persone

Ulteriore  maggiorazione di euro 100,00 per nuclei in cui siano presenti figli minori fino a 
tre anni di età.

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l'acquisto di prodotti alimentari, presso gli   
esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa dei servizi sociali e che saranno pubblicati e 
aggiornati sul sito comunale; 

L'Ufficio dei Servizi sociali individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
famigliari che hanno presentato domanda.



La priorità di accesso per la concessione dei buoni spesa è riservata a:

- cittadini colpiti dagli effetti economici derivanti da virus Covid-19;

- cittadini in stato di bisogno,

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

I cittadini percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 
NASPI, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, etc.) o di forme di 
ammortizzatori sociali previste per l'emergenza covid-19, potranno presentare domanda, la quale 
verrà valutata in seconda istanza sulla base di eventuali residui del Fondo. Si specifica che i 
cittadini nell'istanza di autocertificazione dovranno indicare il totale dei contributi ricevuti a 
livello locale/regionale/statale dal nucleo famigliare da marzo a ottobre 2020.

3) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6 
dell'ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla 
loro condizione economica e sociale, l'ufficio eseguirà una celere istruttoria provvedendo ad 
emettere il provvedimento finale di impegno sulla base delle linee guida in fase di emanazione degli 
organi superiori; 

4) Le istanze potranno essere presentate dal 15.12.2020 al 20.05.2021 ed in ogni caso fino ad 
esaurimento fondi.
5) Di approvare “L'avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a 
seguito dell'emergenza sanitaria” [ALLEGATO A e B], comprensivo dello schema di istanza per 
essere ammessi a dette misure e, appena la presente deliberazione sarà esecutiva, i servizi sociali 
comunali sono autorizzati alla sua emanazione e ad accettare le relative istanze fino ad esaurimento 
delle spettanze o delle risorse comunque disponibili;
6) Di imputare la spesa complessiva di € 21.443,02 sulla missione/programmi n. 12.05-1.04 
(1439.00) del bilancio; 
 
Successivamente, con separata votazione unanime, si dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 “T.U. della legge sull'ordinamento 
degli Enti Locali”. 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il    Sindaco
f.to         PAOLO MIRKO SIGNORONI        
              

 Il  Segretario Comunale  
        f.to  BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì
 

 Il  Segretario Comunale  
 F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Comunale  
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

_________________________
  

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
Dovera, lì

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 152 del 12/12/2020

OGGETTO:  OGGETTO: CORONAVIRUS - DECRETO "RISTORI TER"  D.L. 23-11-2020 
N. 154 “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALLA EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” PUBBLICATO SULLA G.U. N. 291 DEL 23 
NOVEMBRE 2020. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE.  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 12/12/2020 Responsabile Area Amministrativa - Segretario 
Comunale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE     

€. 21.443,02 missione-programma n. 12.05-1.04 (1439.00) del bil. 2020

Dovera, lì 12/12/2020 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


