
COMUNE DI COAZZOLO
(PROVINCIA DI ASTI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.18

OGGETTO:  ATTUAZIONE DELL’OCDPC n.658 DEL 29 MARZO 2020 E
CONTESTUALE 1° VARIAZIONE AL BILANCIO 2020, AL PEG E ALLA
CASSA

L’anno duemilaventi (2020) addì Quattordici del mese di Aprile alle ore 19,30, nella sede
municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento degli Enti
Locali vennero per oggi convocati i componenti questa Giunta Comunale. Sono presenti i
Signori:

COGNOME E NOME CARICA Pres. Ass.

Biancotto Ivo Bartolomeo Sindaco X
Giachino Silvano Vice Sindaco X
Stella Silvano Assessore X
                                                                TOTAL

E           
3

        

 Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo CARAFA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ivo BIANCOTTO Bartolomeo, nella sua
qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l’Ordinanza  in  oggetto,  che  prevede  per  questo  comune  lo  stanziamento  straordinario  di  €.1.739,48 per
acquisto generi di prima necessità per i bisognosi qui residenti;

Attesa la necessità di operare con la massima rapidità ed efficacia possibili;
Preso atto degli esercizi di vendita generi alimentari che operano sul territorio i cui titolari hanno manifestato la
disponibilità  a  vendere  generi  alimentari  per  quanto  in  oggetto  a  fronte  di  appositi  buoni  spesa,  da  presentare
all’ufficio finanziario del comune per la riscossione, come da elenco allegato sub 1;
Rilevato che l’art.103 del DL 18/2020 consente di operare direttamente ai pagamenti in oggetto in deroga alle forme
prescritte per i contratti pubblici;
Individuate le categorie dei beneficiari ex art.2 comma 6 dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 ovvero:
nuclei familiari residenti in Coazzolo che a causa dell’emergenza Covid 19 abbiano perso, a far data da marzo 2020,
l’ordinaria unica fonte di reddito a titolo esemplificativo nuclei con:

 lavoratori autonomi destinatari di prescrizione di sospensione dell’attività;

 dipendenti, dei suddetti lavoratori autonomi, che abbiano perso il reddito per sospensione dell’attività;

 lavoratori stagionali/saltuari non occupati;

 lavoratori dipendenti di aziende che non anticipano la cassa integrazione ovvero altre forme di integrazione
del reddito;

 lavoratori licenziati per sospensione dell’attività del datore di lavoro per Covid 19;

 percettore di Rdc di importo mensile inferiore a € 100,00 per componente quando questo venga erogato ad
integrazione di reddito non più percepito a causa del Covid 19;

 soggetti  privi  di  reddito  che  negli  ultimi  sei  mesi  non  hanno  fruito  di  contributi  pubblici  di  natura
assistenziale; 

 altre situazioni di particolare gravità valutate dai servizi socio assistenziali;

 ESCLUSI: i nuclei che non versano in condizioni oggettive di indigenza;

 che  continuano  a  disporre  di  una  qualunque  fonte  di  reddito  superiore  a  €  100,00  per  componente,  o
percepiscano contributi pubblici, di importo mensile superiore a € 100,00 € per componente;

 I percettori di redditi “minimi” che ricevano integrazione fino a limite di cui sopra in cifra tonda;

Visto  il  modello  di  domanda  da  presentare  al  Comune,  previo  appuntamento,  telefonando al  numero  0141
878930;

Tenuto  conto  che  dopo  una  prima  verifica  del  Comune  dal  punto  di  vista  anagrafico  la  giunta  comunale
provvederà a comunicare l'ammissibilità all'ottenimento dei contributi;

Viste  l’allegata  scheda  contabile  di  variazioni  di  bilancio,  predisposta  dal  servizio  finanziario,  da  approvare
contestualmente  al  presente  atto,  assunti  straordinariamente i  poteri  del  Consiglio  Comunale  ai  sensi  dell’art.42
comma 4 del D.Lgs 267/00, 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi;

DELIBERA



1. Di dare attuazione all’OCDPC 658 del 29/03/2020 su questo territorio comunale tramite le misure di seguito
indicate. 

2. Le premesse sono dichiarate parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di approvare l’elenco allegato sub.1 degli esercizi abilitati alla vendita tramite buono comunale di generi

alimentari alle famiglie aventi diritto.
4. Di approvare il modello di domanda come allegato sub.2;
5. Di approvare come da allegato sub.3 il modello di buono spesa che le famiglie aventi diritto presenteranno

agli esercizi pubblici per ritirare i generi alimentari. Il Comune rimborsa nell’immediato tramite bonifico il
gestore a semplice presentazione dei buoni ritirati all’atto della vendita, timbrati e siglati dalle parti. 

6.  Di approvare le variazioni di bilancio di cui  all’allegato sub. 4,  da sottoporre entro i prossimi sessanta
giorni, salvo dilazione di cui all’art.107 del DL 18/2020 da effettuarsi sull’esercizio provvisorio in quanto
trattasi di situazione di emergenza prevista dal D.L. 118/11 

7. Di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo,  stante l’urgenza,  ai  sensi  art.134 comma 4 del
D.Lgs. 267/00

 



IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Ivo Biancotto Bartolomeo                                 F.to Dott. Vincenzo Carafa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Parere tecnico
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del
D.Lgs.267/2000,  così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal vigente
Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                   F.to Dott. Vincenzo Carafa
Coazzolo, lì 14.04.2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147
bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012  convertito con L. 183/12, nonché del
vigente Regolamento  per  i  controlli  interni  dell’Ente,  la  regolarità  contabile  ed attesta che il  presente
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Vincenzo Carafa

Coazzolo, lì 14.04.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Visto di attestazione di copertura finanziaria
   Il  sottoscritto,  in  qualità  di  responsabile  del  servizio  finanziario,  attesta,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art.147 bis  del D.Lgs 267/2000,  così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12,
nonché del  vigente  Regolamento  per  i  controlli  interni  dell’Ente,  la  copertura finanziaria  del  presente
provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art.9 c.1 lett.a) n.2, del D.Lgs n.78/2009,
convertito con modificazioni  in L.102/2009,  che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  l’assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Vincenzo Carafa

Coazzolo, lì 14.04.2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal  14.04.2020
Coazzolo, lì 14.04.2020

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Carafa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs.
267/2000 

Coazzolo,  lì  14.04.2020                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Carafa

                                                                                                                                            ______________
_______________________________________________________________
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