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DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 27 del 16-12-2020 
 
 
 

Oggetto: Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
Interventi di solidarietà alimentare per famiglie. D.L. 23 
novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"  

 
 

IL SINDACO 
 

 Visto l’articolo 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…)”; 

 Considerato che i provvedimenti governativi vigenti, che impongono limitazioni alle attività 
pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull’intero territorio nazionale, in 
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 Considerato che l’esplosione del Coronavirus rappresenta la più grande emergenza sanitaria degli 
ultimi anni; 

 Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”  (GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020); 

 Richiamata l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio che prevede la 
distribuzione di buoni spesa o direttamente di generi alimentari e di prima necessità, a coloro che 
versano in uno stato di bisogno in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto 
delle conseguenze dell’emergenza COVID-19; 

 preso atto che nel D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” viene disposta l’erogazione di specifici contributi ai 
Comuni, destinando al Comune di Corbola l’importo di € 16.441,95; 

 Visto l’art. 2, comma 4 dell’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 il quale dispone che ciascun comune 
è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.  

 Dato atto che i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4 dell’art. 2 
della sopra citata ordinanza, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione 
dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono 
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coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma 
operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). 

 Dato atto che l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il 
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 
Tutto ciò premesso 

DECRETA  
 

1. Di adottare le necessarie modalità e indicazioni in materia di utilizzo delle risorse destinate al 
Comune di Corbola per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza n°658 del 
29.03.2020 della Presidenza del Consiglio come previsto dall’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 
154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
2. Di provvedere alla stampa di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti 

di prima necessità presso gli esercizi commerciali del paese che hanno presentato al Comune 
formale lettera di adesione; 

 
3. Di individuare quali beneficiari prioritariamente coloro che non hanno altri contributi pubblici e 

che in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19, non hanno introiti di alcun tipo (es. Chiusura attività commerciale; 
sospensione attività lavorativa saltuaria; ecc.), mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva 
come da allegato modello; 

 
4. Di stabilire le modalità ed i criteri per l’attivazione dell’intervento in oggetto, come da schema di 

avviso pubblico allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. 
 
Il presente atto viene portato a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito web del 
Comune di Corbola ed all’albo on line. 
 
 
           
 

 
 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il SINDACO 

 F.to 

DOMENEGHETTI 

MICHELE 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ed è 

conservato presso gli archivi informatici del 

Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio . 
 
 
 
 
Comune di Corbola li            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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