CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69/2020
_______________________________________________________________________
Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DI PRIMA NECESSITA'
ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL
CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - EMERGENZA
COVID-19 - RETTIFICA
_______________________________________________________________________
Il giorno sette del mese di Aprile dell’anno duemilaventi, alle ore 09:00, nella sede
comunale, convenzionalmente individuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, del
Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n. 28 del 25/03/2020, a
seguito di regolare convocazione, si è riunita in videoconferenza la GIUNTA COMUNALE
della quale sono membri i Signori:

1

PIASTRA ELENA

Sindaca

Presente

2

BRINO GIANCARLO

Vice Sindaco

Presente

3

BARBATI ANGELO SANTE

Assessore

Presente

4

VENTRELLA BARBARA

Assessore

Presente

5

RASO ALESSANDRO

Assessore

Presente

6

VOLPATTO DANIELE

Assessore

Presente

7

GAIOLA CHIARA

Assessore

Presente

8

RIVOIRA LUCA

Assessore

Presente

Totale Presenze

8

Totale Assenze

0

Presiede la seduta La Sindaca, Dott.ssa Elena Piastra.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, D.ssa Ulrica Sugliano.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 07/04/2020 VERBALE N. 69
Richiamata la propria deliberazione n. 63 dell’1/04/2020 con la quale sono state
disciplinate le modalità con cui utilizzare le risorse per solidarietà alimentare e generi di
prima necessità, stanziate in favore del Comune ai sensi dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

Ricordato che la deliberazione ha disposto di:
- avvalersi, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma V dell’Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, del Comitato
Locale della Croce Rossa Italiana, Ente del Terzo Settore, per l’acquisto e delle
derrate alimentari fresche e, ove necessari, dei farmaci, nonché per la
distribuzione complessiva dei beni alla platea dei beneficiari che saranno
individuate secondo le procedure sopra stabilite;
- stabilire un contributo di euro 25.000,00 al Comitato Locale della Croce Rossa
Italiana per l’acquisto delle derrate alimentari fresche e degli eventuali farmaci,
dando atto che la liquidazione potrà avvenire solo a seguito della presentazione
delle pezze giustificative per le spese effettivamente sostenute;
Rilevato che per motivazioni tecniche il locale Comitato della Croce Rossa Italiana può
procedere unicamente per l’acquisto dei farmaci e ritenuto pertanto di individuare nella
Fondazione Comunità Solidale di Settimo Torinese il soggetto idoneo per l’acquisto della
derrate alimentari fresche, dando atto che la distribuzione alle famiglie sarà gestita per
entrambi i generi dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Settimo Torinese e dalla
Associazione Casa dei Popoli di Settimo Torinese;
Considerato pertanto confermare l’importo del contributo di euro 25.000,00, già previsto
dalla citata delibera n. 63 del 1 aprile 2020, da erogare per l’importo di euro 5.000,00 al
Comitato Locale della Croce Rossa Italiana per l’acquisto di farmaci e per l’importo di
euro 20.000,00 alla Fondazione Comunità Solidale di Settimo Torinese per l’acquisto
delle derrate alimentari fresche, disponendo che la liquidazione avverrà con acconto
dell’80% dell’importo ed il saldo potrà avvenire solo a seguito della presentazione delle
pezze giustificative per le spese effettivamente sostenute;
Ritenuto di procedere in merito;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista L’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo Unico Enti Locali;
Si propone affinché la Giunta Comunale
DELIBERI

1) Di dare atto che, con la presente deliberazione, vengono rettificate le modalità con
cui verranno utilizzate una parte delle risorse per solidarietà alimentare e generi
di prima necessità, stanziate in favore del Comune ai sensi dell’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, disposte con
deliberazione n. 63/2020;
2) Di avvalersi, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma V
dell’Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020, del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, Ente del Terzo
Settore, per l’acquisto dei farmaci e della Fondazione Comunità Solidale di
Settimo Torinese e delle derrate alimentari fresche e di incaricare la Croce Rossa
Italiana Comitato di Settimo Torinese e la Associazione Casa dei Popoli di Settimo
Torinese per la distribuzione complessiva dei beni alla platea dei beneficiari, che
saranno individuate secondo le procedure stabilite dalla deliberazione n. 63/2020;
3) Di stabilire un contributo di euro 25.000,00 da corrispondere per l’importo di euro
5.000,00 al Comitato Locale della Croce Rossa Italiana per l’acquisto di farmaci e
per l’importo di euro 20.000,00 alla Fondazione Comunità Solidale di Settimo
Torinese per l’acquisto delle derrate alimentari fresche, disponendo che la
liquidazione avverrà con acconto dell’80% dell’importo ed il saldo potrà avvenire
solo a seguito della presentazione delle pezze giustificative per le spese
effettivamente sostenute;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, la proposta presentata.
Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata
votazione unanime e palese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
D.ssa Ulrica Sugliano

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra

