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COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 176 DEL 07/12/2020
OGGETTO:
Decreto Legge 23 novembre 2020 nr. 154: prime misure urgenti ad adozione delle
attività di solidarietà alimentare.
L’anno duemilaventi addì sette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita in videoconferenza la
Giunta Comunale.
Sono presenti per la trattazione del presente punto all’O.d.G. i sottoelencati Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco

Sì

2. BERARDO Irene - Assessore

Sì

3. PANICHELLI Giovanni - Assessore

Sì

4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco

Sì

5. SCIRETTI Marco - Assessore

Sì

6. GIGLIOTTI Elisa - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
0

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor MATTIA Dott. Salvatore il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA G.C. N. 176 DEL 07/12/2020
OGGETTO:
Decreto Legge 23 novembre 2020 nr. 154: prime misure urgenti ad adozione delle attività di
solidarietà alimentare.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e
del 7 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale,
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
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”.
Visto l’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella
GU n.291 del 23/11/2020 che recita: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti
di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di
400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del presente
articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”;
Preso atto che al Comune di Volpiano sono state assegnate le seguenti somme:
•
•
•

Quota a)
Quota b)
Totale contributo spettante

€ 81.909,16
€ 4.163,28
€ 86.072.44

che sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio e vanno
destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a
misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Acclarato che l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020, al punto 4., stabiliva che: ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga
al D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generei 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;

Vista la deliberazione della GC nr. 43 del 01/04/2020 con la quale si decideva di avvalersi
di quanto previsto dall’art. 2 del protocollo d’intesa tra il Comune di Volpiano, il servizio Sociale
dell’UNIONE dei Comuni NORD EST TORINO e la Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di
Volpiano – Caritas parrocchiale, di cui alla deliberazione di GC nr. 1042 del 16.12.2019, al nr. di
Reg. dell’Ente 428 del 19.12.2019, al fine di perseguire l’acquisizione di cui al comma b), punto 4.
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020, che
comportava rispetto all’atra alternativa (a) una serie di vantaggi quali:
1) rispondere in maniera più celere possibile alle misure di solidarietà definite urgenti al punto
3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in questione, affiancando
un’organizzazione già collaudata che svolge sul territorio, da tempo, un servizio di supporto
di prima necessità a soggetti bisognosi, evitando di ricorrere all’implementazione di un

sistema di produzione buoni spesa reperimento di operatori commerciali convenzionabili,
che comporta maggior impiego di risorse e tempi di realizzazione ben più lunghi, con il
conseguente venir meno del rispetto del carattere di urgenza definito dalla misura
governativa
2) potersi avvalere di un’organizzazione che ha un potere di acquisto di generi alimentari e di
prima necessità con accessi privilegiati di approvvigionamento attraverso scontistiche
applicate dagli operatori commerciali fornitori dell’associazione (Caritas), che daranno
luogo, ad invarianza di utilizzo del contributo trasferito al nostro Comune, ad una maggiore
messa in disponibilità dei generi di prima necessità a vantaggio dei beneficiari
3) coinvolgimento dei Servizi Sociali dell’Unione NET, firmatari del protocollo di cui alla
predetta deliberazione della GC nr. 1042/2019, in ordine all’individuazione della platea dei
beneficiari (almeno in misura parziale), a cui i Comuni sono chiamati a rispondere, in
considerazione di due aspetti:
-

la banca dati dei soggetti presi in carico dai servizi sociali e già fruitori del banco
alimentare della Caritas

-

la banca dati dei cittadini recentemente presi in carico dai servizi sociali esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

4) convergenza della colletta alimentare, intesa quale raccolta solidare di generi alimentari,
che verrà canalizzata ad implementare la scorta dei generi di prima necessità
approvvigionati dalla Caritas
5) evitare, per quanto più possibile, il venir meno delle condizioni restrittive adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sul fronte del “distanziamento sociale” a contrasto
della veicolazione del contagio del virus, cercando, di creare minor condizioni possibili di
aggregazione, che nel caso dell’alternativa (a) verrebbero invece sollecitati dalla necessità
di convocare i beneficiari presso gli uffici comunali per la consegna dei buoni spesa e
l’approvvigionamento dei prodotti di prima necessità a cura degli stessi, in uno o più punti
vendita;
Tenuto conto che tali vantaggi si sono tutti realizzati con alti indici di soddisfazione da
parte dei beneficiari, che hanno potuto accedere alla distribuzione di una vasta gamma di generi
di prima necessità e per un periodo di tempo molto lungo (dal 6 aprile al 22 giugno 2020);
Vista la nota d’indirizzo dell’ANCI prot. nr. 122 del 24/11/2020, che in merito a quanto
previsto dall’art. 2 del Decreto Legge nr. 154 del 23/11/2020, pone alcune precisazioni quali:
- gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alla procedure del D.Lgs.
50/2016
- non sono disposte restrizioni agli spostamenti degli enti del terzo settore e dei volontari
coinvolti
- l’ufficio dei servizi sociali individua la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato
di bisogno
- si ritiene possibile, tra le varie modalità, procedere con semplici modelli di
autocertificazione che consentano la richiesta di accedere celermente alle misure del
decreto, dando priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altri sostegni pubblici (RdC,
Rei, Naspi, ecc….);

Tenuto conto che, l’Unione di Comuni Nord Est Torino metterà a disposizione di Comuni
aderenti una piattaforma informatica on-line nella quale i cittadini potranno accedere al fine di
compilare con immediatezza ed in forma dematerializzata, il modello di autocertificazione, che il
Comune di Volpiano individua con le caratteristiche di cui all’allegato schema al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto necessario, avviare con celerità una prima fase di attuazione di quanto
stabilito dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, reiterando per i motivi di opportunità
sopramenzionati quando già stabilito con deliberazione della GC nr. 43 del 01/04/2020
destinando alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di Volpiano – Caritas parrocchiale:
-

una prima tranche dell’importo di € 30.000,00 erogati in acconto per il 50% a seguito
dell’approvazione della seguente deliberazione e a saldo del rimanente 50% dietro
presentazione di rendiconto delle spese sostenute

e prevedendo un affidamento diretto a soggetto del terzo settore fino a concorrenza massima di
- € 4.950,00, quale supporto alle attività di controllo dei beneficiari e triage di accoglienza
degli stessi alla sede parrocchiale eletta quale sito nel quale verrà svolta la distribuzione
dei generi di prima necessità;
Ritenuto opportuno, in considerazione della necessità di valutare attraverso monitoraggio
in itinere la buona riuscita dell’attività prevista nei paragrafi precedenti, stabilire di riservarsi con
l’adozione di successivi atti la destinazione delle residuali risorse non contemplate dalla presente
deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale e contabile del Responsabile
servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali) e s.m.i., allegati;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
1) di accertare la seguente entrata disposta con D.L. nr. 154 del 23/11/2020 e adeguatamente
contabilizzata con apposita variazione di bilancio:
•
Quota a)
€ 81.909,16
•
Quota b)
€ 4.163,28
•
Totale contributo spettante
€ 86.072,44
2) di avvalersi, anche per quanto previsto dal D.L. 154 del 23/11/2020 e come già stabilito
della GC nr. 43 del 01/04/2020 in occasione dell’attuazione delle misure di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020, di
quanto previsto dall’art. 2 del protocollo d’intesa tra il Comune di Volpiano, il servizio
Sociale dell’UNIONE dei Comuni NORD EST TORINO e la Parrocchia Santi Pietro e Paolo
Apostoli di Volpiano – Caritas parrocchiale, di cui alla deliberazione di GC nr. 1042 del
16.12.2019, al nr. di Reg. dell’Ente 428 del 19.12.2019,;
3) di autorizzare il Responsabile S.A.E.C. ad impegnare quanto previsto dalla presente
deliberazione di cui si è accerta l’entrata nei punti precedenti e di provvedere alla sua
spesa mediante l’approvazione di specifiche determinazioni che attribuiscano alla
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di Volpiano – Caritas parrocchiale:
-

una prima tranche dell’importo di € 30.000,00 erogati in acconto per il 50% a seguito
dell’approvazione della seguente deliberazione e a saldo del rimanente 50% dietro
presentazione di rendiconto delle spese sostenute
e che prevedano, inoltre, un affidamento diretto a soggetto del terzo settore fino a
concorrenza massima di
€ 4.950,00, per il supporto alle attività di controllo dei beneficiari e triage di
accoglienza degli stessi alla sede parrocchiale eletta quale sito nel quale verrà svolta la
distribuzione dei generi di prima necessità;
4) di approvare l’allegato modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva che i cittadini

che pensano di avere titolo, in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza
richiamata dall’art. 2 del D.L. 154 del 23/11/2020, potranno compilare con immediatezza ed
in forma dematerializzata attraverso la piattaforma informatica on-line messa a disposizione
dall’Unione di Comuni Nord Est Torino;
5) di riservarsi con l’adozione di successivi atti la destinazione delle residuali risorse non
contemplate dalla presente deliberazione a completamento dell’utilizzo dell’intera somma
messa a disposizione dal D.L. 154 del 23/11/2020 e per le finalità ad esso associate;

Inoltre con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano, delibera di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n.
267/2000 (T.U.E.L) e s.m.i., al fine di dare corso agli atti di determinazione conseguenti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
DE ZUANNE Dott. Emanuele

Il Segretario Generale
Firmato Digitalmente
MATTIA Dott. Salvatore

