COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16
OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 29/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE.
L’anno duemilaventi, addì due, del mese di aprile, alle ore 12:00 in audio – video conferenza telefonica sulla base
delle modalità disposte dal Sindaco con determina n. 8 in data 13/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica:
Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Con l'intervento e l'opera del Signor dott. Vito Mario Burgio, Segretario Comunale, collegato in audio-video
conferenza telefonica dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.
Preso atto che:
1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto assicurano:
a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
b) la massima sicurezza possibile del sistema;
c) consente a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese
2. consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti
i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare
insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione.
Il Signor ALBERTO Simone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 29/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE.
LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Presidente;
Premesso che:
-

l’ocdpc del 29 marzo 2020 dà la possibilità di erogare buoni spesa per le famiglie in
difficoltà a seguito del protrarsi dell’emergenza in oggetto;

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione del regolamento di erogazione buoni e della
bozza di Convenzione con gli esercenti, documenti allegati all’originale della presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale Allegato a) regolamento per
concessione buoni spesa, allegato b) convenzione per il servizio di buoni spesa per le
famiglie;
Vista la necessità di attivare queste ulteriori incombenze nell’ambito dei servizi essenziali,
specificatamente nell’Area Servizi Socio Assistenziale;
Ritenuto quindi per le ragioni anzidette, al fine di dare celere applicazione all’Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29.03.2020, di provvedere in merito;
LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri previsti ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata di mano da tutti
i componenti della Giunta e sentita e vista dal Segretario Comunale e da tutti gli stessi
componenti
DELIBERA
-

di approvare il regolamento per concessione buoni spesa(allegato A) e la convenzione
per il servizio di buoni spesa per le famiglie (allegato B) entrambi allegati all’originale
della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

-

di stabilire che, per effetto dell’implementazione delle attività che si determineranno in
seno all’Area Servizi Socio Assistenziali, sia consentito integrare con la presenza di
personale fisicamente presente negli Uffici, garantendo in ogni caso la distanza richiesta
dai decreti presidenziali tra il personale in servizio.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
03/04/2020 al 18/04/2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 03/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 03/04/2020 PROT. N° 0
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
02/04/2020

Il Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

02/04/2020

F.to:ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 03/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

