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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 33  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER 

EROGAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO PERDITE 
ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA COVID-19 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 16 del mese di Dicembre  alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 33 del 16/12/2020  2 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: APPROVAZIONE INDIRIZZI E 
CRITERI PER EROGAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO 
PERDITE ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA COVID-19 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36del 20/12/2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, e relativi allegati; 

Visti:  
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
- 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 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 
n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 -bis , 
e dell’art. 4; 
- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
- il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 E contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"; 
- il decreto legge 9 marzo 2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"; 
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, convertito dalla Legge n. 27/2020; 
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35; 
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha 
posto in essere una serie di interventi che direttamente e indirettamente aiutano l'economia e le 
imprese; 
- la delibera adottata nella seduta del 29 luglio 2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha disposto la 
proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 ed il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, 
recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" di proroga delle disposizioni elencate nell'allegato 1, 
contenute nei decreti-legge n.18, 22, 23, 28 e 34/2020, nei testi modificati dalle rispettive leggi di 
conversione; 
- la delibera adottata nella seduta del 7 ottobre 2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato la 
proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 
04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 
26/04/2020, 17/05/2020, 18/10/2020, 24/10/2020, 03/11/2020; 
Richiamati i seguenti atti:  

- la deliberazione di C.C. n 05 del 19.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il Rendiconto di gestione 2019; 
 

Richiamata la delibera dell’Unione Montana Astico n. 14 del 25/05/2020 ad oggetto Emergenza 
Covid-19 “Interventi economici a sostegno delle famiglie”; 
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Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 10 del  03/04/2020 ad oggetto: Approvazione 
convenzione per la fornitura di generi alimentari e beni primari a valere sul fondo di solidarietà 
comunale pro-emergenza Covid-19 
 

 Premesso che a questo ente come nel mese di aprile è stata assegnata la somma di € 
6.421,88 che è stata distribuita con consegna di Buoni spesa assegnati in base a richiesta e 
distribuiti in seguito ad esaminazione da parte dei Servizi sociali dell’Unione Montana Astico 
spendibili presso i seguenti esercizi commerciali del paese convenzionati: 
La Botteghetta di Colpo Elena 
Farmacia Dott. Mele Alberto 
 
 
 Considerato che in data 01 dicembre 2020 è pervenuto alle casse comunale un ulteriore 
contributo di € 6.421,88 da erogare secondo le medesime finalità del precedente; 
 

Dato atto che: 
- gli interventi degli enti locali si concretizzano in contributi economici privi di controprestazione, 

essendo forme di assistenza verso i bisogni dei soggetti presenti nel territorio, secondo i principi 
primari del D. Lgs. 267/2000 (ossia, la cura degli interessi della comunità locale) che trovano 
fonte generale di riferimento nell'articolo 12 della legge 241/1990 oltre che nell'articolo 97 della 
Costituzione (il cosiddetto buon andamento); 

- l'articolo 12 della legge sul procedimento amministrativo dispone che «la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a … privati 
sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; 

- ne consegue che i contributi assolvono una funzione che è strumentale al perseguimento non 
tanto dell'interesse del beneficiario, quanto al primario interesse del soggetto erogante affinché 
sia raggiunto un bilanciamento imposto ex lege alla chiusura delle attività e servizi, determinando 
una situazione di bisogno che diversamente non si sarebbe presentata;     

 
 
 Ritenuto opportuno mantenere valide le convenzioni stipulate  precedentemente con gli 
esercizi commerciali del paese di Salcedo; 
 
 Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/11/20202020, 
esecutiva, il Comune di Salcedo ha deliberato il recesso dalla convenzione di delega delle funzioni 
relative al “sistema locale dei servizi sociali” all'Unione Montana Astico; 
 
Dato atto che i Comune di Breganze ha deliberato anch’esso il medesimo recesso dei servizi sociali  
riassumerà la titolarità della funzione sociale a decorrere dal 01/01/2021 
 
Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale e n.    del 14/12/2020 con la quale viene 
approvata apposita convenzione con il Comuna di Breganze per la gestione dei servizi sociali e 
domiciliari a decorrere dal 01/01/2020; 
 
 Considerato che risulta opportuno regolamentare le modalità di richiesta stabilendo i criteri 
ed i requisiti al fine dell’erogazione dei buoni spesa come da allegato sub A); 
 
 Di dare atto che le domande saranno presentate presso la sede degli uffici comunali di 
Salcedo e le pratiche saranno successivamente esaminate dal Responsabile dei servizi sociali del 
Comune di Breganze; 

 
Visti: 
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- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
- il D. Lgs. n. 33(/2'013 e ss. mm. ed ii.; 
- il Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; 
 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che quanto esposto in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
approvare l'allegata proposta di delibera in ogni sua risultanza; 
 
2. di approvare l’allegato A) che stabilisce le modalità ed i requisiti  per l’erogazione dei buoni spesa  
“famiglie in difficoltà economica causata dal periodo di emergenza da COVID-19”; 
 

    3. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria l’adozione di tutti gli atti relativi alla 
pubblicazione 
       degli avvisi e dei moduli di domanda entro i termini prefissati e agli adempimenti diretti 
all’erogazione dei 
       fondi; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime favorevole espressa separatamente 
per alzata di mano ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs 267/2000, immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER 
EROGAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO PERDITE ECONOMICHE 
CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA COVID-19  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 15/12/2020 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio , esprime PARERE  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della 
sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
lì  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 F.to  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/12/2020 al 07/01/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   23/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 02/01/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 23/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  23/12/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


