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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  

 15 / 2020 

 

OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI UFFICI           

 

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di aprile con inizio alle ore 09:00 e 
termine alle ore 09:30, in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Municipale. 

 

Risultano presenti: 
 

Nominativo Carica Presente Assente 
    

Joël CRETON 
Sindaco 

X       

Simona OLIVETI 
Vice Sindaco 

X       

David VEVEY 
Assessore 

X       

Denis ARBIZZI 
Assessore 

X       

Davide ROSSET 
Assessore 

X       

Nicolas BAL 
Assessore 

X       

 Totale 6 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Sara SALVADORI. 
 

Il Signor Joël CRETON, Sindaco pro-tempore del Comune di Ollomont,  assume la 
presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 
esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto: 

COMUNE DI OLLOMONT 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
********* 

Loc. Capoluogo, 47 – 11010 OLLOMONT 
P. IVA e C.F.  00101810075 

 

COMMUNE DE OLLOMONT 
Région Autonome Vallée d’Aoste 

 
******** 

Tel. 0165/73243 
Telefax 0165/73343 

e-mail: segreteria@comune.ollomont.ao.it 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15/2020  
 ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 
ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI 
UFFICI           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 

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”. 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale quale immediata modalità operativa di 

sostegno intende individuare la modalità di cui all’art. 2 c. 4 lett. a) prevista nella suddetta 

ordinanza: 

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, 

nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18, 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; 

 

CONSIDERATO, altresì, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari 

e la concessione del relativo beneficio è attribuita all’Ufficio dei servizi sociali dell’Ente; 

PRESO ATTO dell’assenza di uno specifico ufficio dei servizi sociali, si individua quale 

competente l’ufficio di segreteria, che dovrà individuare i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, sulla base di apposita 

dichiarazione compilata dall’intestatario del nucleo stesso, tra quelli in stato di bisogno, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 

sostegno pubblico; 

VISTA la particolarità dell’assenza di un specifico ufficio servizi sociali, strutturato, la segreteria 

potrà avvalersi, a scopo consultivo, della collaborazione dell’Assessore con delega ai servizi alla 

persona e del referente della funzione sanità e assistenza alla popolazione del C.O.C e anche 

dell’Assistente sociale competente per territorio; 

RITENUTO di individuare in via sperimentale e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad 

esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili, come segue l’entità del sostegno 

che sarà possibile ottenere da parte dei soggetti beneficiari della misura in argomento: 

 Valore del buono per nucleo familiare con n. 1 componente euro 100,00; 
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 Valore del buono per nucleo familiare con n. 2 componenti euro 150,00; 

 Valore del buono per nucleo familiare con n. 3 componenti euro 250,00; 

 Valore del buono per nucleo familiare con n. 4 o più componenti euro 350,00; 

L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 100,00 in caso di: 

 presenza di minori; 

 presenza di disabilità permanenti; 

 situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico. 

PRESO ATTO che a questo comune sono state assegnate le seguenti somme: 

Quota a)    € 858,85 

Quota b)    € 0 

Totale contributo spettante  € 858,85 

PRESO ATTO, altresì, che: 

- dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio in 

data odierna e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della 

suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”. 

- gli uffici comunali hanno preso contatto con il negozio di alimentari denominato Il cuore in 

Bottega 2, presso la macelleria di Berruti Sergio entrambi siti in Frazione Capoluogo del 

Comune di Valpelline e presso la panetteria denominata Sfizio Dolce e Salato sita in 

Frazione La Fabrique del Comune di Valpelline, al fine di definire le modalità con cui gli 

stessi accetteranno dei buoni spesa sottoscritti dal dirigente/responsabile del servizio a 

seguito dei quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità emettendo poi fattura a 

questa amministrazione; 

- i cittadini al fine di accedere alla misura di solidarietà di cui trattasi dovranno fare apposita 

istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione di difficoltà; 

RITENUTO di approvare l’allegato avviso pubblico completo di istanza mediante il quale i nuclei 

familiari in difficoltà potranno richiedere accesso alla suddetta misura di solidarietà; 

RITENUTO, altresì, di dare mandato al Segretario Comunale al fine di procedere con gli 

adempimenti conseguenti e successivi al presente provvedimento; 

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;  

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

2) di individuare quale immediata modalità operativa di sostegno la misura di cui all’art. 2 c. 4 

lett. a) prevista nella suddetta ordinanza ovvero la fornitura di buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari presso il negozio di alimentari denominato Il cuore in Bottega 

2, presso la macelleria di Berruti Sergio entrambi siti in Frazione Capoluogo del Comune di 

Valpelline e presso la panetteria denominata Sfizio Dolce e Salato sita in Frazione La 

Fabrique del Comune di Valpelline; 

3) di stabilire che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei servizi sociali di questo ente, coincidente con 

l’ufficio di segreteria, che dovrà individuare i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, sulla base di 

apposita dichiarazione compilata dall’intestatario del nucleo stesso, tra quelli in stato di 

bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico. 

4) Di stabilire che l’ufficio segreteria potrà avvalersi, a scopo consultivo, della collaborazione 

dell’Assessore con delega ai servizi alla persona e del referente della funzione sanità e 

assistenza alla popolazione del C.O.C e dell’Assistente sociale competente per territorio. 

5) di individuare in via sperimentale e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad 

esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili, come segue l’entità del 

sostegno che sarà possibile ottenere da parte dei soggetti beneficiari della misura in 

argomento: 

 Valore del buono per nucleo familiare con n. 1 componente euro 100,00; 

 Valore del buono per nucleo familiare con n. 2 componenti euro 150,00; 

 Valore del buono per nucleo familiare con n. 3 componenti euro 250,00; 

 Valore del buono per nucleo familiare con n. 4 o più componenti euro 350,00; 

L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 100,00 in caso di: 

 presenza di minori; 

 presenza di disabilità permanenti; 

 situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico. 

6) di dare atto che l’importo massimo erogabile del buono è pari ad € 450,00; 

7) di approvare l’allegato avviso pubblico completo di istanza mediante il quale i nuclei 

familiari in difficoltà potranno richiedere accesso alla suddetta misura di solidarietà; 
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8) di stabilire che l’avviso pubblico dovrà essere pubblicato nei canali istituzionali del comune 

al fine di dare massima diffusione alle misure di cui sopra; 

9) di dare mandato al Segretario Comunale per l’attuazione dei conseguenti e successivi 

adempimenti; 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Joël CRETON Dott.ssa Sara SALVADORI 
 
================================================================== 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


