Unione Comuni della Presolana
PROVINCIA DI BERGAMO
COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL’UNIONE
Numero 31 del 30-05-2020
Oggetto:

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 30.03.2020. ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE. MODIFICA E DEFINIZIONE NUOVI CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL BENEFICIO.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di maggio alle ore 09:30, nella sala della
adunanze del Comune di Onore, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta
dell’Unione, nelle persone dei Signori:
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ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario DR.ALLETTO SALVATORE
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
dell’Unione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

La Giunta dell’Unione, come sopra riunita , ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il sottoscritto Scandella Doriana, Responsabile del Servizio Affari Generali, programmazione, personale,
finanziario, contabile e personale, ai sensi dell’art. art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
f.to Scandella Doriana

Il sottoscritto Scandella Doriana, Responsabile del Servizio Affari Generali, programmazione, personale,
finanziario, contabile e personale, ai sensi dell’art. art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
f.to Scandella Doriana

Partecipa alla seduta il Vice Segretario stante l’assenza del Segretario Reggente, D.ssa Saia
Leandra, impegnata presso altri enti per compiti istituzionali.
LA GIUNTA DELL’UNIONE
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”;
Evidenziato che:
- i Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, con convenzione
sottoscritta in data 01.12.2018, hanno affidato all’Unione Comuni della Presolana la gestione
della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazioni delle
relative prestazioni ai cittadini;
- pertanto rientra nelle competenze dell’Unione Comuni della Presolana la gestione relativa
all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’ordinanza n. 658 in data
30.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile;
Richiamata la determinazione n. 64 in data 04.04.2020 del Responsabile del Servizio Affari
generali etc. avente per oggetto: “Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 30.03.2020. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare. Approvazione criteri e
modalità di attribuzione del beneficio”;
Dato atto che :
- la complessiva somma a disposizione dell’Unione e da distribuire sul territorio è pari ad €
53.656,77;
-dalla data di avvio della procedura per il rilascio di buoni spesa a favore di cittadini residenti e
rientranti nei criteri definiti dal bando approvato con la determinazione sopra richiamata sono stati
emessi n.169 buoni con scadenza 15.05.2020 spendili presso gli esercizi commerciali
convenzionati e citati nella predetta determinazione;
- alla data della presente non risultano pervenute nuove istanze;
-alcuni dei Comuni associati hanno ancora a disposizione risorse da distribuire ai sensi della
presente finalità:
a) Comune di Cerete € 694,61
b) Comune di Fino del Monte € 2.468,41
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c) Comune di Rovetta € 1.995,66
Ritenuto di procedere alla completa distribuzione delle risorse a disposizione stabilendo quanto
segue:
-viene stabilita quale data ultima per la raccolta delle istanze il giorno di martedì 30 giugno 2020,
ore 12,00;
-scaduto tale termine, il Servizio Sociale dell’Unione Comuni della Presolana valuterà le istanze già
pervenute da rifinanziare con l’emissione di un secondo buono tenendo conto dei criteri già
approvati con la determinazione n. 64/2020 e individuando in via prioritaria le famiglie con figli
minori a carico e un unico percettore di reddito;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio affari generali,
programmazione, personale, finanziario, contabile e controllo interno, ai sensi dell’art. 49, 1
comma, dell’art. 147 bis, 1 comma, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del
Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
VISTI:
-

lo Statuto dell’Unione Comuni della Presolana;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
il vigente regolamento di contabilità;
il bilancio di previsione 2020/2022;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto;

DELIBERA
1) di modificare parzialmente la determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali etc.

n. 64 in data 04.04.2020 avente per oggetto: “Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 30.03.2020-. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare.
Approvazione criteri e modalità di attribuzione del beneficio” definendo i seguenti criteri
aggiuntivi:
- la scadenza del bando è stabilita al 30.06.2020 – ore 12,00
- le somme rimaste a disposizione dei singoli Comuni verranno distribuite con nuovi buoni
spesa emessi a favore dei cittadini residenti che hanno già presentato istanza dando la
precedenza ai nuclei familiari con un unico percettore di reddito e con figli minori a carico;
2) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non coinvolge interessi propri, né di

parenti o affini;
3) di confermare per ogni quant’altro i contenuti della determinazione n. 64/2020;
4) di incaricare il Responsabile del Servizio Affari generali etc., all’esecuzione di quanto previsto

dal presente provvedimento;
5) di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6) di dare atto che, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla

Legge n. 15\2005, e al D.Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale
è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre
60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120
giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971.”
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to LOCATELLI CINZIA

Il Vice Segretario dell’Unione
f.to DR.ALLETTO SALVATORE

______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Ente il giorno 08-06-2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi dal 08-06-2020 al 23-06-2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
- è stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo, al Consigliere Capigruppo in conformità dell’art.
125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Rovetta, li 08-06-2020
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to SCANDELLA DORIANA
______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rovetta, li 08-06-2020
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
SCANDELLA DORIANA
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall’art.
126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, commi 3 e
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

○
○

per essere decorsi 10 giorni dall’eseguita pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (comma 3)
avendo la Giunta dell’Unione Comuni della Presolana dichiaratane l’immediata eseguiblità (comma 4)

Rovetta, li
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to SCANDELLA DORIANA
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