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COMUNE DI AIRASCA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.31
OGGETTO:
Misure a sostegno della popolazione durante il periodo di emergenza
sanitaria da COVID-19: presa atto somme aiuti assegnati,
programmazione prossimi interventi e modifica disciplinare per
gestione "Buoni spesa" approvato con deliberazione G.C. n. 30 del
31/03/2020
L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 16:00 si è svolta la
videoconferenza della Giunta Comunale, convocata dal Presidente, che si è riunita con la
presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DE RISO LEOPOLDO - Sindaco

Sì

2. BISOGNO ERMINIO - Assessore

Giust.

3. BOSCO DANIELA - Assessore

Sì

4. FERLENDA KATIA - Assessore

Sì

5. FRISOLI DONATO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1
Dato atto che, nel rispetto del decreto sindacale n. 2 di data 12/03/2020, la riunione è stata
convocata in videoconferenza e che è stato possibile accertare l’identità dei partecipanti
tramite riconoscimento in video. È stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate tutte
le condizioni di cui al disciplinare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Mazzotta C. Donatella.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 14/04/2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 33 DEL 14/04/2020
AVENTE AD OGGETTO: Misure a sostegno della popolazione durante il periodo di
emergenza sanitaria da COVID-19: presa atto somme aiuti assegnati, programmazione
prossimi interventi e modifica disciplinare per gestione "Buoni spesa" approvato con
deliberazione G.C. n. 30 del 31/03/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con l’Ordinanza assunta dal Dipartimento della Protezione Civile in data 29/03/2020
sono state assegnate delle risorse economiche da destinare alla “solidarietà alimentare” per
alleviare le problematiche che le famiglie stanno affrontando in conseguenza dell’epidemia da
COVID-19 che sta interessando il Paese intero;
Visto il DPCM del 10/04/2020 con il quale sono state prorogate sino al 3 maggio 2020 tutte le
restrizioni attualmente vigenti;
Dato atto che:
- con deliberazione G.C. n. 30 del 31/03/2020 si è provveduto sia all’istituzione di un’apposita
Commissione incaricata dell’esame delle domande di contributo pervenute che all’approvazione di
un apposito disciplinare per la gestione dei “Buoni spesa”;
- il punto 6 del sopracitato disciplinare prevede degli importi mensili dei buoni spesa;
- la Commissione ha già provveduto all’assegnazione ed alla consegna di “Buoni alimentari”
rapportati ad un periodo di 15 giorni, per n. 23 nuclei familiari ed ammontanti ad un valore
complessivo di € 2.860,00;
Ritenuto quindi di procedere con la consegna, ai nuclei familiari di cui sopra, dei buoni spesa
relativi ad ulteriori 15 giorni, completando così l’assegnazione di quanto dovuto mensilmente;
Dato atto che si è provveduto alla segnalazione alla Parrocchia di quei nuclei familiari che, pur non
rientrando tra coloro che a causa del blocco delle attività produttive hanno subito un danno
economico importante, ma versano comunque in uno stato di necessità, al fine di fargli consegnare
delle borse alimentari;
Dato altresì atto che il perdurare della situazione di blocco delle attività produttive non permette ai
soggetti, già oggetto delle assegnazioni di cui sopra, di tornare ad una situazione economica che
permetta loro di gestirsi in autonomia e, nel contempo, ha fatto sì che il numero dei nuclei in stato
di difficoltà economica sia in aumento, in quanto le eventuali risorse accantonate sono andate
esaurendosi senza peraltro aver potuto effettivamente beneficiare degli ammortizzatori sociali
previsti e spettanti;
Ritenuto quindi di continuare con quest’opera di sostegno economico, sino ad esaurimento delle
risorse assegnate al Comune di Airasca con la sopracitata Ordinanza assunta dalla Protezione
Civile, sia attraverso l’assegnazione di buoni spesa spendibili presso gli esercizi che hanno aderito
all’iniziativa, sia attraverso la segnalazione alla Parrocchia dei nuclei in difficoltà al fine
dell’assegnazione di borse alimentari;
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Dato atto che, dalla presentazione di un gran numero di domande per ottenere i buoni spesa, è
emerso un quadro preoccupante di disagio economico diffuso, aggravato dalla situazione di
chiusura delle attività che, di fatto, preclude ogni possibilità di miglioramento economico,
impedendo lo svolgimento di attività lavorative stabili o anche solo temporanee ed aumentando
sensibilmente il rischio di scivolamento in uno stato di povertà pressocché assoluta;
Ritenuto quindi indispensabile, una volta consegnati alle famiglie già individuate i buoni spesa
relativi alla seconda tranche di 15 giorni, farsi carico delle attuali emergenze e, al fine di
soddisfarne il più alto numero possibile, riparametrare gli aiuti sino ad ora concessi, attraverso
l’adozione di una metodologia che tenga conto di fasce di reddito attualmente percepito e della
composizione del nucleo familiare così come sotto specificato:
NUMERO COMPONENTI

REDDITO MENSILE DEL NUCLEO
501,00-750,00

750,00-1.000.00

€ 70,00

€ 50,00

€ 40,00

zero

1 ADULTO E 1 MINORE

€ 100,00
€120,00

€ 80,00
€ 100,00

€ 60,00
€ 80,00

€ 40,00
€ 60,00

1 ADULTO E 2 MINORI
2 ADULTI ED 1 MINORE

€ 140,00

€ 120,00

€ 100,00

€ 80,00

2 ADULTI E 2 MINORI
3 ADULTI

€ 160,00

€ 140,00

€ 120,00

€ 100,00

5 PERSONE
6 PERSONE O PIÙ

€ 180,00
€ 200,00

€ 160,00
€ 180,00

€ 140,00
€ 160,00

€ 120,00
€ 140,00

1 ADULTO
2 ADULTI

0-250,00

251,00-500,00

OGNI
15 GG.

Ritenuto quindi di modificare, con decorrenza dalla data di approvazione della presente
deliberazione, i criteri di ripartizione degli aiuti economici costituiti dai buoni spesa indicati al citato
punto 6 del disciplinare approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 31/03/2020;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera sono stati resi gli allegati pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
All’unanimità dei voti palesi favorevoli;

DELIBERA

1.

2.

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati, di prendere
atto:
a. dell’avvenuta assegnazione e consegna di una prima tranche “Buoni spesa”,
corrispondenti a quanto spettante per 15 giorni, per un ammontare complessivo di
€ 2.860,00 che sono stati destinati, nel rispetto di quanto fissato al punto 6 del citato
disciplinare, a n. 23 nuclei familiari;
b. dell’ avvenuta segnalazione alla Parrocchia, al fine dell’inserimento degli stessi tra i
beneficiari di apposite borse alimentari, di n. 30 nuclei familiari;
di procedere alla consegna della seconda tranche di “Buoni spesa” spettanti alle famiglie
già individuate e relative agli ulteriori 15 giorni;
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3.

di modificare, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di necessità, i parametri di
assegnazione degli importi dei buoni spesa di cui al punto 6 del disciplinare per la gestione
dei “Buoni spesa” approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 31/03/2020, così come sotto
specificato:

NUMERO COMPONENTI

REDDITO MENSILE DEL NUCLEO
501,00-750,00

750,00-1.000.00

€ 70,00

€ 50,00

€ 40,00

zero

1 ADULTO E 1 MINORE

€ 100,00
€120,00

€ 80,00
€ 100,00

€ 60,00
€ 80,00

€ 40,00
€ 60,00

1 ADULTO E 2 MINORI
2 ADULTI ED 1 MINORE

€ 140,00

€ 120,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 160,00

€ 140,00

€ 120,00

€ 100,00

€ 180,00
€ 200,00

€ 160,00
€ 180,00

€ 140,00
€ 160,00

€ 120,00
€ 140,00

1 ADULTO
2 ADULTI

2 ADULTI E 2 MINORI
3 ADULTI
5 PERSONE
6 PERSONE O PIÙ

4.

5.
6.

0-250,00

251,00-500,00

OGNI
15 GG.

di dare atto che il rimanente importo, ammontante ad € 18.461,46 (risultante dalla
differenza tra quanto assegnato dalla Protezione Civile al Comune di Airasca - €
21.321,46 - e quanto già distribuito alle famiglie - € 2.860,00), , sarà suddiviso tra i nuclei
familiari richiedenti secondo i criteri riportati nella tabella di cui al punto precedente e,
all’occorrenza, utilizzato per l’acquisto diretto di generi alimentari e di prima necessità da
distribuire, per mezzo della Parrocchia, ai nuclei familiari assegnatari delle borse
alimentari;
di dare atto altresì che i nuclei familiari non rientranti dei parametri di cui sopra, ma che
saranno comunque valutati in situazione di difficoltà, verranno segnalati alla Parrocchia
per l’assegnazione di borse alimentari;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

1.

Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000

2.

Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di
questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009).

3.

di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Provvedimenti adottati
dagli organi di indirizzo politico” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web
istituzionale.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : DE RISO LEOPOLDO
__________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr.ssa Mazzotta C. Donatella
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal
La presente deliberazione viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
n. 267/2000) con elenco prot. n.
del _________________________
Airasca, lì, 16/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

ESEGUIBILITÀ
[ X ] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del d. Lgs. 267/2000)
Airasca, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

______________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134,
comma 3 – del D. Lgs. 267/2000)
Airasca, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 85/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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