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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  16 del  14.05.2021 
 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA  SOCIO-ECONOMICO-SANITARIA  DA  COVID 19. 

ATTO DI INDIRIZZO   IN   ORDINE  ALL'ATTIVAZIONE  DI  

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'   ALIMENTARE   A  SOSTEGNO  

DELLA  POPOLAZIONE RESIDENTE.        

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 19.00, nella sala 

delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 

prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 

Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (tre)  

   Totale assenti     0 (zero) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14.05.2021 

 

OGGETTO:  EMERGENZA  SOCIO-ECONOMICO-SANITARIA  DA  COVID 19. ATTO DI 

INDIRIZZO   IN   ORDINE  ALL'ATTIVAZIONE  DI  INIZIATIVE DI 

SOLIDARIETA'   ALIMENTARE   A  SOSTEGNO  DELLA  POPOLAZIONE 

RESIDENTE.        

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

VISTO il  succitato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed,  in particolare:                                                                              

a) l’art. 3, comma 2 ai sensi del quale “Il Comune è l’ente che rappresenta la propria comunità, 

ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;                                                                                                                                                                                       

b) l’art. 13, comma 1 ai sensi del quale “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei 

servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 

regionale, secondo le rispettive competenze”; 

 

PRESO ATTO che il dilagare della Pandemia da COVID 19 ha generato e sta generando una 

profonda crisi di natura socio-economica, che ha messo in serie difficoltà diversi nuclei familiari 

residenti;  

 

CONSTATATO che stante il  persistere del  rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID 19, il Consiglio dei Ministri con Decreto 

Legge del 22.04.2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19", pubblicato in G.U., Serie Generale n. 96 del 22.04.2021 ha 

prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1); 

 

PRESO ATTO che questo Ente, si è già autodeterminato in materia di iniziative tese a 

fronteggiare la situazione di crisi economica determinate dall’emergenza COVID 19 con la 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell’08 06/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, recante  

“Emergenza  pandemica  da  Covid  19.  Atto  di indirizzo in ordine  all'attuazione delle 'misure 

urgenti di solidarietà alimentare'   di  cui  all'ordinanza  della  Presidenza del Consiglio  dei  

Ministri  -  dipartimento  della protezione civile, n. 658 del 29 marzo 2020.”; 

 

CHIARITO che con la succitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2020  si prendeva 

atto sia dello schema del Bando predisposto dall’Ufficio Servizi sociali della Comunità Montana 

del  Piambello,  con il quale vengono specificate le modalità, i termini, le priorità ed i limiti per la 

concessione del buono spesa sia del  fac-simile semplificato di autodichiarazione, che lo stesso 

Ufficio della Comunità Montana del Piambello aveva predisposto;  

 

PRESO ATTO che dei € 2.682,00 (Euro duemilaseicentoottantadue virgola zero zero) – ottenuti 

dal Comune sotto forma di contributi dallo Stato in forza dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020 sono residuati nelle casse comunali € 1.682,00; 
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RITENUTO di mettere a bando l’importo residuo dando mandato al Responsabile dell’Ufficio 

Servizi alla Persona di adottare gli atti gestionali di competenza ritenuti necessari al fine di cui 

sopra; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.  5 del 22.03.2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi; 

 

CHIARITO che l’intervento contemplato dal presente atto risponde, con soluzione di continuità, 

al fine di assicurare un sostegno alle famiglie di Marzio (VA) in considerazione del difficile 

periodo socio economico, che la Nazione sta attraversando a causa del persistere della diffusione 

della pandemia da COVID-19; 

 

VISTI:                                                                                                                                                                                                                                      

la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";                                                                                                                                                                                            

il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   

- il Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali;                                                                    

- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal   D.Lgs. 25/05/2016,  n. 97, avente ad 

oggetto  “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

DATO ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione – in quanto atto di indirizzo – non 

vengono acquisiti i pareri  di  regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 

1 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
 

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente trascritte   

 

1. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi alla persona la predisposizione di 

apposito bando pubblico, strumentale all’erogazione di buoni spesa ai privati residenti che 

versano in difficoltà economica, in conseguenza del dilagare e persistere della Pandemia 

da COVID 19;  

2. DI DARE ATTO che gli atti gestionali di cui al punto n. 1 della presente Deliberazione  

rientrano indubbiamente tra le funzioni attribuite al Comune dall’art. 13 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii., richiamato in premessa; ed, in particolare,  tra “le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente 

nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità”, 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on 

line del Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente 

nel Portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al 

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in 

particolare,  nella Sezione principale denominata “Provvedimenti”, Sotto sezione rubricata 

“Provvedimenti organi di indirizzo politico”; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR, al quale è possibile rappresentare 
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i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

  

6. DI DARE COMUNICAZIONE dell’adozione del presente atto deliberativo ai 

Capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

01.07.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 156/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
 

 
  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.07.2021 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  14.05.2021. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
 

 

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.07.2021 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 01.07.2021, con prot. n.   1763 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.07.2021 
 


