
 

 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI  

DI BONEMERSE E MALAGNINO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

 COPIA 

 Deliberazione n. 21 del 02.04.2020 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

 

 

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  658  del  

30/03/2020.  Adozione  di  misure  urgenti di solidarietà alimentare. 

Istruzioni agli uffici.         
 

 

L’anno duemilaventi e questo giorno due del mese di aprile alle ore 12.00 si è riunita 

mediante videoconferenza la Giunta dell’Unione, così come previsto da Decreto del 

Presidente dell’Unione n. 2 del 23.03.2020, convocata nelle forme di legge 

Presiede l’adunanza il Sig. Donato Losito nella sua qualità di PRESIDENTE 

La presenza e l’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

programma skype, è stata accertata da parte del Segretario comunale. 

All’appello risultano i seguenti sigg: 

 

NOME INCARICO Presente / 

Assente  

LOSITO DONATO PRESIDENTE Presente 

ZINI EUGENIO GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

GERVASI SERGIO ASSESSORE Presente 

FERRARINI LUCA VICEPRESIDENTE Presente 

BERETTINI FRANCESCO ASSESSORE Presente 

BEDANI IVANO ASSESSORE Assente 

 

 Totale presenti: n.   5 

 Totale assenti: n.   1 

 

Assiste il Segretario dell’Unione, Sig.ra Caporale Mariateresa, incaricato della 

redazione del presente verbale. 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Richiamati i seguenti atti: 

• deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 8 del 27.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020-2022; 

• deliberazione della Giunta dell’Unione n. 18 del 27.03.2020 con la quale sono stati assegnati i capitoli di 

spesa ai Responsabili delle aree di posizione organizzativa dell’Ente per l’anno 2020; 

 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

 

Richiamata la deliberazione Giunta n. 19 adottata in data odierna di variazione al bilancio di previsione 

2020/2022 con la quale, mediante trasferimento dai Comuni di Bonemerse e Malagnino, vengono 

assegnate le risorse da destinare a interventi urgenti di solidarietà alimentare e la conseguente 

deliberazione n. 20, sempre assunta in data odierna, per l’assegnazione dei capitoli di spesa ai Responsabili 

delle aree di posizione organizzativa; 

 

Preso atto che: 

1) Sono stati presi contatti con degli operatori commerciali del territorio al fine di definire le modalità con 

cui gli stessi accetteranno dei buoni spesa sottoscritti dal responsabile del procedimento a seguito dei 

quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità emettendo poi fattura elettronica a questa 

amministrazione; 

2) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 

dell’ordinanza, che dispone: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed 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. 

Dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione 

economica e sociale; 

 

Visto “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito 

dell’emergenza sanitaria”,  ALLEGATO 1 al presente atto, comprensivo dello schema di istanza per essere 

ammessi a dette misure; 

 

Visto l’ALLEGATO 2 al presente atto che individua i criteri di valutazione al fine di poter stabilire chi ha 

diritto al buono e l’entità dello stesso; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 dalla dott.ssa Maria Teresa Caporale - Responsabile Area Amministrativa di regolarità 

amministrativa, e dalla Rag. Sonia Conti – Responsabile Area Finanziaria, di regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi in videoconferenza e accertati dal Segretario comunale, nel rispetto del 

Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 23.03.2020: 

 

DELIBERA 

 

1) di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo ad impegnare per quanto previsto dall’ordinanza 

in oggetto la somma trasferita dai Comuni di Bonemerse e Malagnino per l’importo complessivo di € 

17.081,64 e di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti istruzioni: 

• L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia 

che ne ha titolo un buono spesa una tantum, fino a quando le somme trasferite saranno 

disponibili. 



 

 

• Il contributo e la rispettiva entità verranno valutati in base a criteri di valutazione ben specifici, 

riassunti nell’ALLEGATO 2 che si approva e diventa parte integrante del presente atto. 

• Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di 

prima necessità, presso i seguenti esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi 

sociali comunali: 

- Cascina Cà De’ Alemanni – Località Cà De’ Alemanni, Malagnino 

- Cascina Cà Dell’Ora – Via Degli Orti n. 4, Malagnino 

- BV Frutta – Via Giuseppina n. 23, Malagnino 

- Panetteria Luzzara di Luzzara Ivano – Via Sant’Ambrogio n. 30, Malagnino 

- Farmacia “Gamba” di Gamba Carlo – Via Sant’Ambrogio n. 26, Malagnino 

- Nuvole di Pane Forneria – Via Roma n. 3, Bonemerse 

- Sing Harvinder Tabaccheria – Via Roma n. 13, Bonemerse 

- Farmacia Dott.ssa Pia Volpicelli – Via Roma n. 9, Bonemerse 

• Detti esercizi commerciali emetteranno a carico dell’Unione una fattura elettronica cumulativa 

ogni 15 giorni.  

• Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale) 

• Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 

dell’ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva 

sulla loro condizione economica e sociale. 

 

2) È approvato “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito 

dell’emergenza sanitaria”, ALLEGATO 1 del presente atto, comprensivo dello schema di istanza per 

essere ammessi a dette misure; 

 

3) Di dar mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo ed ai servizi sociali affinché si proceda con 

ogni atto necessario e conseguente la presente deliberazione quali, ad esempio oltre all’assunzione 

dell’impegno di spesa, la massima pubblicizzazione dell’avviso nonché l’accettazione delle relative 

istanze e, a seguito di una celere istruttoria, l’emissione dei buoni spesa; 

 

- DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi in 

videoconferenza e accertati dal Segretario comunale, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente Il Segretario dell’Unione 

 F.to Donato Losito F.to Caporale Mariateresa 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Malagnino, lì 02.04.2020 

 

La suestesa deliberazione: 

✓ Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 

02.04.2020 al 17.04.2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 

✓ Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 

18.8.2000 n.267. 

 Il Segretario dell’Unione 

 F.to Caporale Mariateresa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/2000: 

❑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, c. 3; 

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 

 

Malagnino, lì 02.04.2020 

  Il Segretario dell’Unione 

 Caporale Mariateresa 

 

 

 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
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