
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 85 DEL 03/06/2020

OGGETTO

 

 

Indirizzi per l'utilizzo delle somme relative alle donazioni per il sostegno alle famiglie per far fronte all'emergenza
alimentare derivante dalla diffusione epidemiologica da Covid-19.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 12:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati: 

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, il quale prevede che tutto il 

territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24.04.2020, n. 27, concernente 

“Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 

 

Visti: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, con il quale sono state 

adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito nella legge n. 35/2020, concernente “Misure 

urgenti per superare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020, con il quale sono stati 

dettati criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 

 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 30 marzo 2020, n. 658, 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

Dato atto che, in virtù della sopracitata Ordinanza n. 658/2020, ai Comuni sono state assegnate 

risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, in particolare per l’acquisizione, in 

deroga al decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., 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 o per l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità a 

favore di nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a seguito 

del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica CoViD-19; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza n. 658/2020 sopra citata, è possibile 

destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni ed a tal fine è autorizzata 

l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conto correnti postali, onde 

confluire le citate donazioni e che alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 66 del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 

Atteso che in attuazione della citata Ordinanza la Giunta Comunale: 

 

a) con deliberazione n°52 del 02/04/2020 ha stabilito: 

• di destinare la somma di € 246.763,03 al finanziamento dei buoni spesa, che saranno 

concessi ai soggetti beneficiari individuati sulla base dei requisiti e con le modalità stabilite 

nelle linee guida della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest; 
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• di destinare la restante somma di € 50.000,00 all'assegnazione dei generi di prima necessità, 

mediante ricorso ad un Ente del Terzo Settore attivo nella distribuzione alimentare, 

individuato nella Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, previa stipula di apposita 

convenzione; 

 

b) con deliberazione n°53 del 02/04/2020 ha promosso l’apertura di un conto corrente per la 

raccolta di donazioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare per far fronte 

all’emergenza; 

 

Dato atto che è stato provveduto all’apertura di un c/c bancario dedicato presso l'agenzia di Campi 

Bisenzio della Banca Intesa San Paolo, ove convogliare i contributi versati; 

 

Preso atto che: 

 

- gli uffici comunali hanno completato le attività riferite alla ricezione e protocollazione delle 

domande, all'istruttoria e individuazione dei beneficiari dei buoni spesa, per un importo eccedente 

quello stanziato pari ad € 2.000,00; 

- la Caritas ha provveduto alla distribuzione dei pacchi alimentari, utilizzando tutte le risorse messe 

a disposizione del Comune; 

- sul c/c dedicato è disponibile la somma di € 91.084,02; 

 

Ritenuto di destinare la somma complessivamente raccolta, secondo le finalità di cui all'Ordinanza 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020, come di seguito riportato: 

 

• € 2.000,00 per l’acquisizione di ulteriori buoni spesa; 

• € 15.000,00 a favore della Caritas Vicariale di Campi Bisenzio per la distribuzione di ulteriori 

pacchi alimentari, previa estensione della convenzione stipulata; 

• € 40.000,00 a favore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, quale contributo per le 

famiglie in emergenza alimentare, a seguito della diffusione epidemiologica da Covid-19; 

• € 34.084,02 quale misura integrativa del progetto "Comunità del cibo", al fine di rafforzare la rete 

locale antispreco/recupero per garantire alle persone fragili una risposta ai bisogni alimentari non 

immediati ma prevedibili e sicuramente presenti che l'emergenza genererà nel medio periodo e 

comunque prima del 31/12/2020 (termine intervento risorse decreto); 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla proposta di 

deliberazione rispettivamente dalla Responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma Ufficio del 

Sindaco e dal Dirigente del Settore n.3 “Risorse”, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 

 

 

DELIBERA 
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1. di destinare la somma di euro 91.084,02, riferita alle donazioni raccolte sull'apposito c/c dedicato 

per far fronte all'emergenza alimentare derivante dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, 

come segue: 

 

• € 2.000,00 per l’acquisizione di ulteriori buoni spesa; 

• € 15.000,00 a favore della Caritas Vicariale di Campi Bisenzio per la distribuzione di ulteriori 

pacchi alimentari, previa estensione della convenzione stipulata; 

• € 40.000,00 a favore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, quale contributo per le 

famiglie in emergenza alimentare, a seguito della diffusione epidemiologica da Covid-19; 

• € 34.084,02 quale misura integrativa del progetto "Comunità del cibo", al fine di rafforzare la rete 

locale antispreco/recupero per garantire alle persone fragili una risposta ai bisogni alimentari; 

 

2. di dare mandato agli uffici comunali competenti di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione 

delle decisioni assunte con la presente deliberazione; 

 

3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 

procedimento di cui al presente atto è la Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Ufficio 

del Sindaco, Giuseppina Salerno; 

 

4. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 

n°267/2000. 

 

 

Quindi, 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di dare attuazione alle 

decisioni assunte con la presente deliberazione; 

 

Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D.Lgs. 267/2000. 
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GC 85/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


