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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
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N. 49 

 
OGGETTO: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020. 

ADOZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 
ALIMENTARE. SECONDA TRANCHE DI CONSEGNA DEI BUONI 
ACQUISTO.  

 
 
L’anno duemilaventi, addì quattordici, del mese di aprile, alle ore 18:45 nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

Ing. GARBATI Roberto SINDACO X       

BATTAGLIOTTI  Alessandro VICE SINDACO X       

SIBILLE Remo ASSESSORE X       

  Totale 
Presenti: 

3 

  Totale Assenti: 0 

 
 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. BORODAKO Alessandro. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’ Ing. 

GARBATI Roberto. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione sull’argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 44/2020 che stabiliva fra l’altro la 
disponibilità della cifra di: € 4.836,72; 
 
Richiamata la propria deliberazione in data 7/04/2020, n. 47, ad oggetto: 
”Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020. Adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare. Prima fase di consegna prioritaria buoni 
acquisto” con la quale: a) si approvava un primo elenco di 10  nuclei familiari - 
beneficiari dei “buoni alimentari” -, definito tenendo conto di una previa e 
parziale valutazione del Conisa su una platea di 33 richiedenti il beneficio (a cui 
il giorno 08.04.2020 se ne è aggiunto 1); b) si stabilivano nuovi importi, 
rispetto alla precedente delibera di GC, a seconda della numerosità del nucleo 
famigliare e cioè: 1 componente => € 125,00; 2 => € 200,00; 3 => € 
250,00; 4 => € 300,00;  
 
Preso atto che il corrispondente costo economico riferito al suddetto primo 
“step” è pari a: € 1.750,00 e che i corrispondenti “buoni” all’uopo predisposti 
sono stati tutti consegnati nelle giornate di mercoledì e giovedì 8 e 9 aprile; 
 
Considerato che gli esercizi commerciali ed i soggetti aderenti all’iniziativa sono 
stati individuati ed identificati con appositi ed idonei mezzi di pubblicità e 
trasparenza; 
 
Sottolineato che rimarrebbero pertanto disponibili ancora € 3.050,72 (4836,72 
– 1750,00); 
 
Tenuto conto che in data 10.04.2020 il Conisa ha completato l’analisi 
dell’elenco dei 33 richiedenti (a cui si è aggiunto l’8 aprile l’ultima 
autodichiarazione non ancora esaminata dal Conisa) consegnando al Comune 
le relative proposte; 
 
Preso atto che le proposte del Conisa porterebbero il costo complessivo 
dell’operazione a € 2.750,00 complessivi con un margine significativo di 
disponibilità pari a € 2050,72; 
 
Consultato, altresì, il “gruppo di valutazione”, al fine di procedere ad un più 
approfondito esame dell’elenco dei “richiedenti”, per una ripartizione delle 
disponibilità finanziarie quanto più equa possibile anche al fine di utilizzare 
l’intera cifra disponibile a bilancio (€ 4.836,72);  
 
Dato atto che il Gruppo di cui trattasi risulta formato da figure istituzionali – 
Sindaco, vice Sindaco, Assessore, dalla minoranza consiliare rappresentata 
dalla Capo Gruppo sig.ra Uran e dalla Consigliera Bono – con la partecipazione 
esterna del capo gruppo di maggioranza dr. Vigliano e con il supporto, 
sostanzialmente “tecnico”, di rappresentanti degli uffici e del territorio; 
 
Dato atto che nel primo step sono state prese in considerazione le situazioni 
prioritarie di urgenza e bisogno al fine di procedere al riconoscimento e 
consegna dei buoni alimentari di cui trattasi; 
 



Esaminate le richieste degli ulteriori nuclei familiari che, a seguito 
dell’interruzione obbligatoria di lavoro e mancato guadagno/reddito, sono da 
considerare destinatari dell’intervento di emergenza e solidarietà alimentare 
sopravvenuta; 
 
Evidenziati, pertanto, ulteriori parametri di valutazione dei diversi nuclei 
famigliari richiedenti: 
§ sono palesemente in stato di bisogno; 
§ hanno un bambino piccolo o ne è prossima la nascita; 
§ hanno handicap o sono ammalati; 
§ svolgono un’attività che ha risentito pesantemente e negativamente 
dell’emergenza in esame e che è però funzionale allo sviluppo di Chiomonte 
(esercizi, artigiani, etc…); 
§ sono arrivati sul territorio per operare al cantiere NLTL e, già integrati nella 
comunità, attendono la ripresa dei lavori e la conseguente nuova occupazione;  
§ hanno dei debiti nei confronti del comune che, con l’eventuale provvedimento 
di cui alla presente deliberazione, potrebbero parzialmente restituire; 
§ sono da tanto tempo sul territorio di Chiomonte; 
 
Considerato che l’ultima autodichiarazione pervenuta, non avendo ancora il 
parere del Conisa, non viene al momento presa in considerazione; 
 
Attesa la situazione di estremo bisogno e necessità che impone 
all’Amministrazione comunale urgenti e discrezionali decisioni indirizzate a 
sensibilizzare interventi mirati; 
 
Considerato che il presente atto deliberativo, costituendo nella fattispecie atto 
discrezionale di indirizzo e di organizzazione, non necessita del rilascio dei 
pareri ex artt. 40 e ss. del d.lgs. 267/2000; 
 
Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano, 
  

D E L I B E R A 
  
Di ritenere la premessa parte integrante della deliberazione. 
  
Di approvare l’allegato elenco di 20 nuclei familiari, relativo al 2° step, con i 
corrispondenti importi (“in buoni”) indicati, omettendone la pubblicazione 
all’albo pretorio (idem per l’allegato di cui in narrativa) per motivi di privacy e 
contenuti sensibili ma garantendone il deposito agli atti della Segreteria per 
l’accesso eventualmente consentito ai soggetti individuati dalla norma. 
  
Dare mandato al Sindaco ed agli uffici comunali per quanto di rispettiva 
competenza di attuare quanto sopra (ad esempio: informazione ai beneficiari, 
ai richiedenti la cui richiesta non è stata accolta, predisposizione e consegna 
“buoni”). 
  
Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza e stato di necessità, con 
separata e successiva votazione favorevole unanime palesemente espressa per 
alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art. 134 – 4° comma – del D. 
Lgs. 267/2000. 



Delibera di G.C. n. 49 del 14/04/2020 

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.to: Ing. GARBATI Roberto 
 

IL SEGRETARIO 
F.to: Dott. BORODAKO Alessandro 

 
 
 

           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE        n. reg.   185 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente 
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 21/04/2020 al 06/05/2020 , così come prescritto dall’art. 124 c. 
1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, comma 1 della L. 18.06.2009, n. 69. 
 
Chiomonte, 21/04/2020 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
F.to: Dott. BORODAKO Alessandro 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
21/04/2020 SEGRETARIO 

Dott. BORODAKO Alessandro 
 
 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, 
attesta che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/04/2020 

al 06/05/2020 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza 
reclami; 

 
� è stata comunicata in elenco con lettera in data 21/04/2020 il primo giorno di 

pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione 
presso la sede Comunale – Ufficio Segreteria); 

 
� è divenuta definitivamente esecutiva il giorno _________________________ 

decorsi i dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 
267/2000); 

 
[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000). 
 
Chiomonte, _______________________ IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. BORODAKO Alessandro 
 


