DELIBERAZIONE G.C. N. 25 DEL 21.04.2021

COMUNE DI PARZANICA
Provincia di Bergamo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE “MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART 2 DEL
DECRETO LEGGE C.D. “RISTORI TER”- ATTO DI INDIRIZZO DELL'AMBITO DISTRETTUALE DEL
MONTE BRONZONE BASSO SEBINO”.
L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di aprile alle ore 11:00, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dal d.lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale si riunisce a distanza in
modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l’effettiva
compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle
informazioni e la segretezza.

Assiste il Segretario Comunale dott. Nunzio Pantò, il quale provvede all’appello e alla
redazione del presente verbale.

Il Segretario accerta l’identità dei partecipanti all’inizio di seduta come segue:
Cognome e Nome
Cristinelli Battista
Danesi Simona
Danesi Vincenzo

Qualifica
Presidente – Sindaco
Assessore – Vicesindaco
Assessore

Presente
x
x

Assente

x

Presenti n. 2 Assenti n. 1
Il Sindaco Sig. Battista Cristinelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Il Segretario verifica la legalità della seduta.
Il presente verbale si intende assunto presso il Municipio di Parzanica e segue l’ordinaria
procedura di pubblicazione e conservazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE “MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART 2 DEL
DECRETO LEGGE C.D. “RISTORI TER”- ATTO DI INDIRIZZO DELL'AMBITO DISTRETTUALE DEL
MONTE BRONZONE BASSO SEBINO”.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26.09.2018, esecutiva, con la quale
è stata approvata la convenzione con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la gestione
associata di funzioni amministrative e servizi in materia di servizi sociali Ambito Basso Sebino
Monte Bronzone;
CONSIDERATO che, l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia
da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale qualificandola
l'11.03.2020 come pandemia a livello mondiale;
RICHIAMATI i decreti legge e DPCM succedutesi in materia, volti ad introdurre misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, tra i quali il decreto legge del 23
novembre 2020, n. 154 che istituisce un apposito fondo da erogare ai Comuni per consentire loro
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
RICHIAMATI altresì:
- l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso
la Presidenza del consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, che assegna al Comune di Parzanica la somma di €
2.137,29 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusto allegato 1 all’ordinanza;
- la legge 18 dicembre 2020 n. 176 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 ottobre 2020 n.137, recante ulteriori misure in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
covid-19”, con il quale il fondo a disposizione dei Comuni viene risovvenzionato;
VERIFICATO che il Comune di Parzanica risulta beneficiario del riparto di risorse per la somma
complessiva di Euro 2.137,29 e che l’assegnazione di buoni spesa è destinata al sostegno dei
nuclei familiari che si trovano più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e, più in generale, in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali. La misura è finanziata con risorse del Fondo Nazionale di
Solidarietà Alimentare.
VISTA la documentazione pervenuta, con nota prot. n. 4742 del 31.03.2021, dalla Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi, sede operativa di Villongo, nostro prot. n. 2976/2021;
RITENUTO di procedere all'approvazione delle “Misure di solidarietà alimentare ai sensi dell'art 2
del D.L. c.d. “Ristori ter” - atto di indirizzo dell'Ambito Distrettuale del Monte Bronzone Basso
Sebino”, già approvate dall’assemblea dei sindaci del 17.03.2021, allegate alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì di approvare il modello di richiesta di accesso ai buoni spesa ai sensi dell’articolo
2 del decreto legge 23.11.2020. n. 154, allegato alla presente;

DATO ATTO in particolare che l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, approva:
- di assegnare una percentuale non inferiore al 20 % del budget ai 4 Poli per il sostegno a
condizioni di povertà recentemente istituiti presso le Parrocchie di Villongo (anche per Adrara
San Martino e San Rocco), Sarnico (anche per Viadanica), Credaro (anche per Gandosso e
Foresto Sparso), Tavernola Bergamasca (anche per Vigolo e Parzanica);
- di avvalersi, per la gestione della misura “buoni spesa” dell'affidamento a società specializzata
per la fornitura di apposite Card personalizzate per il caricamento e l'utilizzo dei buoni spesa
da parte dei cittadini beneficiari e per la liquidazione agli esercizi commerciali interessati;
- di fissare i criteri di accesso indicando le cause di riduzione dal reddito in:
1. licenziamento, mobilità, cassa integrazione, perdita o riduzione del lavoro intervenuta
nel corso del 2020;
2. sospensione e/o riduzione dell’attività di lavoro autonomo, comportante una perdita
del reddito, sull’annualità del 2019, pari ad almeno il 50 per cento;
3. disoccupazione non coperta da ammortizzatori sociali;
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
5. malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
6. over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di
deposito mobiliare (titoli, obbligazioni, etc.);
7. nuclei famigliari con disabili in situazione di difficoltà economica;
8. nuclei famigliari con figli minori a carico in situazione di difficoltà economica;
9. altra situazione di bisogno (da specificare e valutare).
- di fissare che il reddito familiare ISEE ordinario e/o corrente, in corso di validità, sia pari o
inferiore a € 12.000, inoltre, ai fini dell’ammissibilità della misura, sia garantito l’accesso
prioritario per coloro che non siano già assegnatari di sostegno pubblico (es. Reddito di
Cittadinanza. Reddito Inclusione).
- di utilizzare, per l'accesso e la determinazione dell'importo del beneficiario, i criteri dell'ISEE e
del numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente, secondo la seguente
tabella:
Criterio d’Accesso: ISEE ordinario o corrente - Inferiore e/o Uguale a Euro 10.000,00
N. componenti nucleo
famigliare anagrafico

1

Importo buoni spesa

€. 150,00 €. 250,00 €. 325,00 €. 375,00 €. 425,00 €. 475,00

2

3

4

5

6 e oltre

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- la legge 08.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;

A UNANIMITÀ di voti favorevoli, legalmente resi ed espressi nelle forme di legge dagli Assessori
presenti e votanti,
DELIBERA
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le “Misure di solidarietà alimentare ai sensi dell’art. 2 del D.L. c.d. “Ristori Ter” –
atto di Indirizzo dell'Ambito Distrettuale Monte Bronzone e Basso Sebino”, allegate alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il modello di richiesta di accesso ai buoni spesa ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legge 23.11.2020. n. 154, allegato alla presente;
4. di destinare l’importo di € 1.603,00 per i buoni spesa e relative spese di gestione;
5. di destinare l’importo di € 534,29 per il sostegno a condizioni di povertà al Polo istituito, per
questo Comune, presso la Parrocchia di Tavernola Bergamasca;
6. di adottare quanto previsto dall'Assemblea dei Sindaci che individua come strumento
vincolante, utile anche per eventuali sviluppi di sostegno al reddito oltre la presente misura,
l’adozione di Carte prepagate con particolare attenzione alla formula proposta da “Yes ticket”
(ditta Yes Ticket s.r.l. con sede legale in Via Quintino Sella n.3, 2 cap 21121 Milano, P.I. n.
10527040967);
7. di prendere atto che la pubblicazione dell’avviso, per l’acquisizione della disponibilità da parte
di esercizi commerciali ad accreditarsi in un albo di ambito, verrà effettuata dalla Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi;
8. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del suddetto albo anche sul sito del comune;
9. di individuare tramite avviso pubblico a sportello i nuclei familiari/soggetti in stato di bisogno e
sulle domande ritenute ammissibili procedere all'erogazione di carte prepagate, fino a
esaurimento delle risorse, secondo l’ordine di arrivo;
10. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dell’impegno di spesa e alla
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ogni altro adempimento conseguente alla presente
deliberazione;
11. di inviare copia del presente atto alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, sede
operativa dell’Ambito del Basso Sebino di Villongo.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito,
CON VOTAZIONE favorevole unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: APPROVAZIONE “MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART 2 DEL
DECRETO LEGGE C.D. “RISTORI TER”- ATTO DI INDIRIZZO DELL'AMBITO DISTRETTUALE DEL
MONTE BRONZONE BASSO SEBINO”.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE
FAVOREVOLE.
Parzanica, 21.04.2021
Il Responsabile del Servizio
Gianpietro Maffi

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, PARERE
FAVOREVOLE.
Parzanica, 21.04.2021
Il Responsabile del Servizio
Gianpietro Maffi

DELIBERAZIONE G.C. N. 25 DEL 21.04.2021
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Battista Cristinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nunzio Pantò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 , comma 1, d.lgs. n. 267/2000)
Io sottoscritto Segretario comunale certifico, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che
copia del presente verbale è stata affissa in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
Parzanica, 28.04.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nunzio Pantò

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 d.lgs. n. 267/2000)
Si dà atto che il presente verbale è stato trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari in data
odierna, giorno di affissione all'albo.
Parzanica, 28.04.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(4° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
Parzanica, 28.04.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nunzio Pantò

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

