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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.190 
 

 

OGGETTO: 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI 

ALL'ART. 2 DEL D.L. 23/11/2020 N° 154 (CD. DECRETO RISTORI 

TER) RECANTE "MISURE FINANZIARIE CONNESSE 

ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19" - 

DETERMINAZIONI      
 

 

 

L’anno duemilaventi addì due del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gatti Giovanni - Sindaco  Sì 

2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco  Sì 

3. Zannoni Sauro - Assessore  Sì 

4. Castagno Andrea - Assessore  Sì 

5. Serafino Giuseppe - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta Comunale 

di Moretta si riunisce nella Sala Consiliare posta al 2° piano della Sede Municipale osservando tutte le 

prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine) 

che di distanziamento sociale. 



DGC n.190 del 02/12/2020 

 

Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del D.L. 23/11/2020 n° 154 

(cd. Decreto Ristori ter) recante “Misure finanziarie connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid- 19” - Determinazioni 

 

 

                                                   LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

 

- l’art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154 (cd. Decreto Ristori ter) recante: “Misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U. 

Serie Generale n. 291 del 23/11/2020 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del 

Ministero dell’Interno, di un fondo di 400 milioni di euro nel 2020 da erogare a ciascun 

Comune al fine di consentire ad essi l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

- la norma citata fa espresso riferimento, per l’attuazione di tali misure, alla disciplina di cui 

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 

disponendo che le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal 

Bilancio dello Stato e connesse all’emergenza COVID-19 possano essere deliberate dagli 

enti locali sino al 31/12/2020 con delibera di Giunta; 

 

- nelle disposizioni sopra sintetizzate la norma in questione replica l’esperienza già 

effettuata nella prima fase dell’emergenza pandemica prevedendo, innanzitutto, 

l’attribuzione entro 7 giorni a ciascun Comune, di un contributo pari all’importo a suo 

tempo ottenuto in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 

658 del 30/03/2020; 

 

     Atteso che i contributi attribuiti ai singoli Comuni sono quelli riportati negli allegati 1 

e 2 della suddetta Ordinanza e gli enti sono chiamati ad utilizzare tali risorse nel rispetto della 

“disciplina di cui alla citata Ordinanza n. 658/2020” 

 

Ricordato, in proposito, che come disposto dall’art. 4 co. 2 della più volte richiamata 

ordinanza le risorse devono essere destinate all’acquisto ed alla successiva erogazione: 

 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 

istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 

Preso atto che la giurisprudenza ha evidenziato che “non si tratta di prestazioni 

assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di 

prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario qual è quello dell’alimentazione, che 

costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla 

salute (TAR Lazio – sentenza n. 11581 del 9/11/2020); 

 

Dato atto, inoltre, che il richiamo alla disciplina di cui all’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 comporta che “ciascun Comune è 

autorizzato all’acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”; 

 



Richiamata la D.G.C. n. 33 del 3/04/2020 con la quale il presente Consesso ha definito 

i criteri e le modalità di accesso al beneficio in sede di prima assegnazione del contributo 

finalizzato a misure di solidarietà alimentare;  

 

Richiamata, infine, la precedente deliberazione n. 189 con la quale questa Giunta ha 

allocato in bilancio le somme finalizzate all’erogazione dei buoni di solidarietà alimentare;     

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal 

Responsabile del Servizio Amministrativo e sotto quello della regolarità contabile, dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 

213; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 

 

2) DI CONFERMARE, ai fini dell’applicazione delle misure di solidarietà alimentare 

di cui all’art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154 ed all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 e dell’erogazione dei buoni spesa, i criteri e le 

modalità di cui alla D.G.C. n. 56 del 2/04/2020. 

 

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione dei 

provvedimenti anche di natura contabile connessi e conseguenti al presente atto deliberativo. 

 

 

 

DOPODICHÉ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime 

votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di attivare tale misura di sostegno.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente 

F.to : Gatti Giovanni 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.toMariagrazia Manfredi 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 F.to:  Diego Gastaldo  

 

 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 

 

F.to:  Carla Fino 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

 

❑ viene   pubblicata   in   data   odierna   all’Albo Pretorio   Comunale   e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi 

dal  21/12/2020 al  05/01/2021  come  disposto  dall’art. 124  del D.Lgs. n. 267/2000; 

❑ è stata comunicata, con lettera  in data 21/12/2020 ai  signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Moretta, 21/12/2020 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL  

 

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000); 

 

❑ Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

-  al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta 

Il Segretario Comunale 

 


