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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI 
CHIGNOLO PO PER L’EROGAZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA 
NECESSITA’ A PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA DERIVANTE DALLA 
SITUAZIONE CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA DEL COVID-19  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno 2020 addì 6 del mese di APRILE alle ore 10.40 nella sede municipale, ai sensi del 
vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale. 
 

 

 Sono presenti i Signori : 
 

Cognome e nome Qualifica 
 

Presenti 

 

BOVERA CLAUDIO  Sindaco SI 
BACCALINI GIACOMO Vicesindaco SI 
ZARDONI MAURIZIO Assessore NO 
GALLOTTA CRISTINA Assessore SI 
NECCHI ELENA Assessore SI 
 

 

 Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE, il quale 
cura la redazione del presente verbale. 
 
 Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e 
constatata la  legalità dell’adunanza,  apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  della Giunta  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta del Sindaco;  
 
Richiamati:  
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei  

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo  
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”  

- i decreti-legge del 02 marzo, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 09 marzo 2020, n. 14, recanti  
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  
COVID-19”;  

- 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”;  

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”;  

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11  
marzo 2020 e 22 marzo concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del  
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n 13/2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 con il quale vengono definiti  
i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;  

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui  
è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del  
fondo.  

 
Dato atto che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020,  

n. 658 assegna al Comune di Chignolo Po l’importo di €  24.812,80 per attivare misure di  
solidarietà alimentare;  

 
Atteso che si rende necessario ed urgente, nonché indifferibile, individuare, nel rispetto  

dell’Ordinanza citata, forme di aiuto a cittadini privi di risorse economiche per l’acquisto di  
generi alimentari e prodotti di prima necessità;  

 
Ritenuto opportuno pubblicare con la massima urgenza una manifestazione di interesse rivolta agli  

esercizi commerciali di Chignolo Po presso i quali i cittadini in situazione di bisogno possano 
acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità;  

Dato atto che la manifestazione di interesse ed il modulo di istanza da parte degli esercizi  
commerciali è riportata nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al 
presente atto;  

 
Ritenuto di approvare anche la bozza di convenzione tra il Comune di Chignolo Po e gli  

esercizi commerciali che erogano generi alimentari e prodotti di prima necessità, il cui  
schema è riportato nell’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale al presente  
atto;  

 
Ritenuto di approvare infine linee di indirizzo per l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto presso  

esercizi convenzionati di generi alimentari e prodotti di prima necessità, come da allegato 
C, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;  

 
Visti:  

- il TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;  



- la Legge. n. 241/1990;  

- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;  
- la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e sociosanitario”  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 
Visti infine gli allegati pareri espressi dai Responsabili comunali dei servizi interessati, ai sensi  

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento;  

 
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;  
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate  

1. di attivare con urgenza sul territorio comunale interventi di solidarietà alimentare in favore  
persone in stato di bisogno a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, ai sensi di quanto 
disposto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 
2020, n. 658;  

 
2. di dare atto che è disponibile per tale finalità l’importo complessivo di € 24.812,80 

assegnato al Comune di Chignolo Po con ordinanza n. 658/2020 del Capo  
del Dipartimento della Protezione Civile;  

 
3. di approvare per quanto esposto in narrativa che ora si richiama integralmente la  

manifestazione di interesse ed il modulo di istanza da parte degli esercizi commerciali, 
come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;  

 
4. di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Chignolo Po e gli esercizi  

commerciali che erogano generi alimentari e prodotti di prima necessità, come da 
allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;  

 
5. di demandare al Sindaco la sottoscrizione con gli esercizi commerciali che abbiano  

manifestato interesse al convenzionamento;  
 

6. di approvare le linee guida per l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto presso esercizi  
   convenzionati di generi alimentari e prodotti di prima necessità, come da allegato C.  

 
Successivamente, 
 
 
Rilevata l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;  
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto al fine di dar corso immediato agli 
interventi per fronteggiare l’emergenza sociale.  



 

COMUNE DI CHIGNOLO PO  
 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI 

CHIGNOLO PO PER L’EROGAZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ A 

PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA DERIVANTE DALLA SITUAZIONE 

CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA DEL COVID-19  
 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 -  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

 contabile  della deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 06/04/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Rag. Marina Erici) 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  

tecnica  della  deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 06/04/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.sa Antonella Cardamone)  

 

 
 

 
ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 39              DEL 06/04/2020 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. BOVERA CLAUDIO                                        f.to DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 
 
 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal    
17/04/2020  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .  
 
Lì, 17/04/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 

 
 
 
 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 
Chignolo Po, 17/04/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 
 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di  10 giorni dalla data di inizio della  

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 17/04/2020 
 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 


