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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 24  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ CONNESSI 

ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 658/2020 TESA A 
FRONTEGGIARE FENOMENI DI DISAGIO ECONOMICO DERIVANTI 
DALL'EMERGENZA DA COVID-19.  

 
 

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di Aprile, alle ore 16:10, nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Comis Carlo Sindaco Presente 
Monetti  Sara Vice Sindaco Presente 
Casella Giorgio Assessore Presente 
Mascarin Fabrizio Assessore Assente 

 
 

Assiste il Segretario Monetti d.ssa Maria Concetta. 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comis  Carlo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione. 
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OGGETTO: Attivazione buoni spesa di solidarietà connessi all'Ordinanza di Protezione Civile 658/2020 tesa a 
fronteggiare fenomeni di disagio economico derivanti dall'emergenza da COVID-19.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 
marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 13 del 2020; 
Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, adottata d’intesa con il 
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sentiti i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle 
politiche sociali, e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per fronteggiare le conseguenze legate 
alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19; 
Atteso che all’articolo 1 è disposta l’assegnazione di risorse, da parte del Ministero dell’Interno, a favore dei comuni 
delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, volte 
ad attuare misure urgenti di solidarietà alimentare e che al Comune di Dolegna del Collio è stata assegnata a tal fine la 
somma di € 1.798,57; 
Accertato altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui trattasi, 
collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 
Visto il Decreto n. 1234/AAL del 31/03/2020, pre numero 1287, trasmesso dalla Regione autonoma FVG il 1° aprile 
2020, ns. prot. 2278/2020, con oggetto “Risorse statali da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. 
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020. – Anno 2020. - Impegno e liquidazione 
della spesa a favore dei comuni”. 
Rilevato che l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra ordinem” 
straordinaria e urgente destinata al sostegno dei  “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali ed attribuisce ai servizi sociali dei Comuni l'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo 
contributo dando indicazione di priorità a: 
1) quelli in stato di bisogno, 
2) a quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, 
3) quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 
Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire in 
deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  
Dato atto che l'art. 2 dell'ordinanza del 29 marzo 2020 sulla solidarietà alimentare e le relative prime note di indirizzo 
dell'ANCI Nazionale del 30 marzo 2020, dispongono che l'individuazione dei beneficiari degli interventi di solidarietà 
alimentare sia di competenza dell'ufficio di servizio sociale di ciascun Comune con modalità celeri di autocertificazione 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che certifichino la situazione economica corrente e la titolarità di altre 
agevolazioni di natura pubblica statale, regionale o locale, quale mero    indicatore di priorità e non di esclusione, in 
deroga all'attestazione di situazione economica equivalente di cui al DPCM 159/2013; 
Precisato che gli importi definiti nell'allegato alla sopramenzionata Ordinanza di Protezione Civile potranno essere 
implementati da eventuali donazioni; 
Dato atto che l'OCDPC del 29 marzo 2020 prevede la possibilità dell'impiego di enti del Terzo Settore per l'acquisto e la 
distribuzione di buoni-spesa e di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
Vista la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale “Collio Alto Isonzo” - periodo 
01.01.2020-31.12.2025 che identifica il Comune di Gorizia quale Ente Gestore per l'esercizio in forma associata della 
funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dei servizi e delle 
attività previste dalla legge regionale n. 6/2006 e disciplina gli interventi previsti da specifica normativa tra i quali il 
servizio sociale professionale nella sua funzione di valutazione ed il pronto intervento sociale e gli interventi per le 
povertà estreme, nonché i criteri generali per l'accesso ai servizi; 
Preso atto che il giorno 1° aprile 2020 si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale Collio – Alto Isonzo 
con convocazione in via urgente e con componenti in presenza ed in modalità differita per l'esame ed approvazione 
dell'”Atto di indirizzo a carattere emergenziale per l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare” e del 
Modulo di domanda di accesso al beneficio;  
Constatato che all’interno del territorio comunale di Dolegna del Collio non è attualmente presente alcun 
supermercato e/o negozio alimentare e che quindi si ritiene opportuno individuare più punti vendita situati nei 
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comuni limitrofi in modo anche da poter far rispettare ai beneficiari dei buoni spesa le disposizioni in materia di 
limitazione di spostamento al di fuori del Comune, connesse all’epidemia COVID – 19;  
Rilevata la disponibilità, dei seguenti supermercati situati nei comune immediatamente adiacenti al territorio 
comunale: 
 
• Supermercato Despar “il Gallo Rosso S.r.l”, situato in via Giovanni XXIII Papa n. 66 a Corno di Rosazzo (UD); 
Rilevato che con i presenti buoni spesa non sarà possibile acquistare né alcolici né tabacchi; 
Preso atto che nel documento approvato in sede di Assemblea dei Sindaci è stato concordato che i buoni spesa in 
questione avranno un valore di € 25,00 ciascuno e che verranno rilasciati per un ammontare mensile complessivo che 
tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare; 
Valutato che, per alcuni aspetti l’atto di indirizzo vada integrato come da allegato (A), ovvero adattato al contesto 
socio-economico proprio del Comune di Dolegna; 
Rilevato che nell'atto citato si prevede di derogare al dato dell'ISEE anche per eventuali contributi economici da 
definire in via emergenziale, urgente, straordinaria e una tantum su finanziamenti dedicati e si decide che i criteri 
approvati restino validi anche per il rilascio di attestazioni di necessità per l'accesso ai generi/interventi/benefici 
garantiti dalla Protezione Civile Comunale, da altri soggetti del Terzo Settore o da privati; 
Ritenuto che i cittadini del Comune di Dolegna del Collio potranno presentare istanza per l’accesso ai buoni spesa, 
compilando il modello di domanda (allegato B) e presentando domanda, privilegiando l’utilizzo di modalità 
telematiche, a partire dalla [--_Hlk37327902--]data di pubblicazione del presente atto e fino al 28.04.2020, come da 
avviso che si allega alla presente (allegato C); 
Dato atto che il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 
dicembre 2003, n. 21, per dar avvio alla risposta di carattere urgente nella fase di dichiarata emergenza 
epidemiologica COVID-19; 
Visto il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.lgs n. 126 dd. 10.08.2014, 
contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile armonizzato; 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ritenute le proprie competenze a provvedere, trattandosi di atto di 
natura discrezionale sottratto ai poteri del Dirigente responsabile del Settore; 
 

PROPONE 
 

1) di fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di istituire in via d’urgenza il progetto 
buoni spesa solidali per far fronte al disagio economico connesso all’emergenza COVID-19, fino a concorrenza della 
somma concessa dalla Regione ed indicata nell’allegato all’Ordinanza n 658/2020; 
2) di approvare i seguenti documenti necessari per l’avvio del progetto dei buoni spesa solidali, allegati al presente 
atto per farne parte integrale e sostanziale:  
- Atto di indirizzo a carattere emergenziale per l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare (allegato A); 
- Modulo di domanda (allegato B); 
- Avviso pubblico (allegato C); 
3) di affiggere sul sito istituzionale del Comune e sull’albo pretorio online, l’avviso pubblico e il modulo di domanda, 
dando atto che le istanze per l’accesso al beneficio potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione 
del presente atto e fino al 28.04.2020; 
4) di demandare al Responsabile dell’Area B Servizi Generali – Assistenza sociale di adottare tutti gli atti necessari al 
fine di dare attuazione a quanto deliberato ed adempiere agli atti di sua competenza, specificamente riguardo 
all’attività di valutazione dei soggetti ammissibili a contributo; 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R: n. 21/2003, per le 
motivazioni di cui in premessa. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta sopra riportata; 
VISTI i pareri in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed alla regolarità contabile e 
copertura finanziaria dell’atto resi dai Responsabili dell’area servizi generali ed economico - finanziaria ai sensi degli 
artt. 49 e 147/bis del D.L.gvo. 18 agosto 2000 n. 267;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente;  
Con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge e vista l’urgenza; 

 
DELIBERA 

 
1) di fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di istituire in via d’urgenza il progetto 
buoni spesa solidali per far fronte al disagio economico connesso all’emergenza COVID-19, fino a concorrenza della 
somma concessa dalla Regione ed indicata nell’allegato all’Ordinanza n 658/2020; 
2) di approvare i seguenti documenti necessari per l’avvio del progetto dei buoni spesa solidali, allegati al presente 
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atto per farne parte integrale e sostanziale:  
- Atto di indirizzo a carattere emergenziale per l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare (allegato A); 
- Modulo di domanda (allegato B); 
- Avviso pubblico (allegato C); 
3) di affiggere sul sito istituzionale del Comune e sull’albo pretorio online, l’avviso pubblico e il modulo di domanda, 
dando atto che le istanze per l’accesso al beneficio potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione 
del presente atto e fino al 28.04.2020; 
4) di demandare al Responsabile dell’Area B Servizi Generali – Assistenza sociale di adottare tutti gli atti necessari al 
fine di dare attuazione a quanto deliberato ed adempiere agli atti di sua competenza, specificamente riguardo 
all’attività di valutazione dei soggetti ammissibili a contributo; 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R: n. 21/2003, per le 
motivazioni di cui in premessa. 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

  
 

AREA B - AFFARI GENERALI ED ASSISTENZA SOCIALE  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Attivazione buoni spesa di solidarietà 
connessi all'Ordinanza di Protezione Civile 658/2020 tesa a fronteggiare 
fenomeni di disagio economico derivanti dall'emergenza da COVID-19.   
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
  
 F.TO 
Dolegna del Collio, 10 aprile    2020 

            Il Responsabile  

         Carlo Comis 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

  

AREA B - AFFARI GENERALI ED ASSISTENZA SOCIALE  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Attivazione buoni spesa di solidarietà 
connessi all'Ordinanza di Protezione Civile 658/2020 tesa a fronteggiare 
fenomeni di disagio economico derivanti dall'emergenza da COVID-19.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Dolegna del Collio,  14 aprile    2020 
  

Il Responsabile 
              rag. Nicoletta Derossi 
 
 
======================================================================= 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comis  Carlo  F.to Monetti d.ssa Maria Concetta 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 

18/04/2020 al 02/05/2020, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e 
contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della 
L.R. n. 21/2003. 
 
Dolegna del Collio,  18/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mauro Falzari 

 
 

____________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/04/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dolegna del Collio,  14/04/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 

Monetti d.ssa Maria Concetta 
 

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio,  18/04/2020 

L’addetto di segreteria 
  Mauro Falzari 

 
 


