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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 07/05/2020

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 70

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE - FASE CONCLUSIVA 

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Aprile alle ore 14:30 nella sala giunta del 
palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di convocazione 
effettuata tramite l’applicativo Microsoft Teams, condiviso a mezzo della 
piattaforma digitale Office 365 e secondo le modalità indicate dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 17 marzo 2020.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 7 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Assente
1 ALLEVI DARIO SINDACO X --
2 VILLA SIMONE VICE SINDACO X --
3 ARBIZZONI ANDREA ASSESSORE X --
4 ARENA FEDERICO MARIA ASSESSORE X --
5 DI ORESTE ANNA MARIA ASSESSORE -- X
6 LONGO MASSIMILIANO LUCIO ASSESSORE X --
7 LO VERSO ROSA MARIA ASSESSORE -- X
8 MAFFE' PIERFRANCO ASSESSORE -- X
9 MERLINI DESIREE CHIARA ASSESSORE X --
10 SASSOLI MARTINA ASSESSORE X --
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Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Giuseppina Cruso

IL PRESIDENTE

Preso atto che gli Assessori Villa, Arbizzoni, Arena, Longo, Merlini e Sassoli si 
sono riuniti da remoto, mediante il sistema di videoconferenza sopra citato, 
all’uopo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, mentre il 
Sindaco, sempre in videoconferenza, si è collegato dalla sala giunta del 
palazzo comunale e il Segretario Generale, dott.ssa Giuseppina Cruso, dal 
proprio ufficio. E’ pertanto assunta quale sede della seduta la sala giunta;
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Preso atto, altresì, che il sistema di videoconferenza adottato consente la 
verifica dell’identità personale degli intervenuti e assicura il regolare 
svolgimento della seduta e delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Tale 
sistema è già da tempo in uso per altre finalità presso l’Ente, per cui non sono 
stati sostenuti nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio dell’Ente;

Accertata l’identità personale dei partecipanti mediante il sistema di 
videoconferenza e di persona, come verbalizzata dal Segretario Generale e 
constatata la legalità della riunione, anche ai sensi della Deliberazione di 
Giunta n. 38/2020, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto, 
il cui testo e relativi allegati sono resi disponibili ai componenti la Giunta 
tramite l’applicativo “Giunta Digitale”.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dal Sig. Sindaco ALLEVI DARIO 
concernente l’oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, di 
cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, anche in modalità 
da remoto tramite il sistema di videoconferenza Microsoft Teams;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 07/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dario Allevi Giuseppina Cruso



15000 - SETTORE SERVIZI SOCIALI
15101 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' 
SERVIZI SOCIALI  

15101 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI 
SOCIALI
Responsabile: BELTRAME LORENZO GIUSEPPE

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - FASE CONCLUSIVA  

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, 
del  9  marzo  2020  n.  14  recanti  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

 VISTO il  decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  recante “Misure di 
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

 VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 
8  marzo  2020,  9  marzo  2020,  11  marzo  2020  e  22  marzo  2020 
concernenti  disposizioni  attuative  del  citato  decreto-legge n.  6  del 
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

 VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 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”;

VERIFICATO che l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 
del  Capo  della  Protezione  Civile  contenente  il  riparto  per  ciascun 



Comune  delle  risorse  di  cui  sopra  a  titolo  di  Fondo  di  Solidarietà 
Alimentare ha assegnato al Comune di Monza euro 651.582,23;

 ACCERTATO altresì  che il  Ministero  dell’Interno  ha  pubblicato  sul 
proprio  sito  internet  la  spettanza  di  cui  trattasi,  collocandola 
nell’ambito dei Contributi per fattispecie specifiche di legge;

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 49 del 03/04/20 avente ad oggetto 
“Emergenza COVID-19 – Misure urgenti di solidarietà alimentare” con 
la quale, tra le altre cose:

 veniva stabilito di utilizzare le risorse del Fondo di Solidarietà 
Alimentare  con  la  distribuzione  di  buoni  spesa  per  il 
rifornimento di generi alimentari (esclusi alcolici e super alcolici) 
e beni di prima necessità da parte dei cittadini che ne facciano 
richiesta;

 venivano approvate le Linee Guida per la Solidarietà Alimentare 
con  l’utilizzo  del  fondo  contenenti,  tra  l’altro,  i  criteri  ed  i 
requisiti  per  l’accesso  alle  misure  di  solidarietà  alimentare, 
nonché le modalità di erogazione dei Buoni Spesa;

 

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 55 del 22/04/20 avente ad oggetto 
“Emergenza  COVID-19  –  Misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  – 
Ampliamento requisiti di accesso” con la quale, tra le altre cose:

 veniva dato corso ad un ampliamento della platea dei possibili 
beneficiari dei Buoni Spesa;

 venivano  approvate  le  nuove  Linee  Guida  per  la  Solidarietà 
Alimentare;

 RICHIAMATE:
 la  determinazione  n.  483  del  07/04/20  con  la  quale  veniva 

disposto  l’accertamento  delle  somme  erogate  al  Comune  di 
Monza  quale  quota  di  competenza  del  Fondo  di  Solidarietà 
Alimentare pari ad € 651.582,23 al Cap 132 BP 2020, a valere 
dell’accertamento n. 323/2020;

 la determinazione n. 448 del 07/04/20 del Dirigente del Settore 
Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti con la 
quale veniva affidato alla Società Pellegrini Spa, con sede in via 
Lorenteggio  255,  20152  MILANO  –  P.IVA.  05066690156,  la 
fornitura di buoni spesa cartacei, della tipologia di buoni pasto, 
al costo complessivo di € 592.347,48 oltre IVA al 10% per un 
totale di € 651.582,23 (impegno nr. 1557 assunto al Cap 9255 
BP 2020), dando atto che il Comune di Monza, per effetto della 
proposta formulata dalla società suddetta, riceverà buoni spesa 



per il 20% in più del valore nominale acquistato, per un importo 
complessivo di € 710.816,97;

RILEVATO che,  relativamente  alle  istanze  presentate  dai  cittadini 
sino al 06/05/2020 alle ore 15,00, sono stati erogati Buoni Spesa per 
un importo complessivo pari ad € 341.000,00;
 

RITENUTO che nella fase 1 e nella fase 2 sono stati  intercettati  i 
nuclei familiari destinatari della misura di Solidarieta’ e che su questi 
si intende intervenire nuovamente, visto il protrarsi della situazione di 
emergenza;

CONSIDERATO di poter procedere con la consegna dei Buoni Spesa a 
fronte  della  quota  ancora  disponibile  attraverso  il  soddisfacimento 
delle  domande  dei  beneficiari  individuati  con  le  precedenti  Linee 
Guida approvate con le citate Delibere G.C. n. 49 del 03/04/20 e n. 55 
del  22/04/20,  al  fine  di  rispondere  con  urgenza  ai  bisogni  già 
individuati nelle fasi 1 e 2 ed alle emergenze dei nuclei familiari in 
questo delicato momento;

RITENUTO quindi  di  applicare la  misura di  Solidarieta’  alimentare- 
Buoni Spesa ai nr. 1726 cittadini/nuclei già percettori degli stessi, oltre 
che  a  quei  cittadini/nuclei  che  avranno  presentato  domanda  nella 
“seconda  fase”  entro  le  ore  12,00  di  venerdì  08/05/20  con 
esito/istruttoria favorevole, dando atto che:

 la redistribuzione seguirà la cronologia dei Buoni Spesa sino ad 
ora consegnati;

 l’importo  dei  Buoni  Spesa  sarà  il  medesimo  della  prima 
distribuzione;

 DATO ATTO che la Protezione Civile proseguirà nella distribuzione 
dei Buoni Spesa ai cittadini al fine di contenere le uscite sul territorio 
e  che  solo  qualora  i  beneficiari  dei  Buoni  risultassero  assenti  dal 
proprio domicilio nel giorno previsto di consegna, gli stessi potranno 
provvedere al ritiro, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici 
di via Guarenti 2, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione 
necessarie, al fine di evitare assembramenti;
 

RITENUTO pertanto di completare la distribuzione dei Buoni Spesa;

DATO  ATTO che  proseguirà  la  pubblicazione  sul  sito  internet 
comunale, e attraverso ulteriori modalità di informazione, dell’elenco 
aperto  -  su  base volontaria  -  degli  esercizi  commerciali  presso cui 



potranno essere utilizzati i buoni per l’acquisto di generi alimentari e 
beni di prima necessità;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi 
interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non 
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o 
di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente 
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del 
seguente obiettivo operativo del DUP:
I1E1201a - Interventi per l'infanzia e i minori;

Dato atto  che la materia oggetto del presente provvedimento rientra 
nelle  competenze  dell'unità  organizzativa  SERVIZIO 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI  come da vigente 
funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla 
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE SERVIZI 
SOCIALI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO 

D E L I B E R A

1.  Di  valutare positivamente  che  nella  fase  1  e  nella  fase  2,  in 
chiusura,  sono  stati  intercettati  i  nuclei  familiari  destinatari  della 
misura  di  Solidarieta’  alimentare  e  che  su  questi  si  intende  agire 
nuovamente , visto il protrarsi della situazione di emergenza;
 

2. Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui 
si  intendono integralmente  richiamate,  la  redistribuzione dei  Buoni 
Spesa  ai  nr.  1726  cittadini/nuclei  già  percettori  degli  stessi  al 
06/05/2020, ore 15,00 oltre che a quei cittadini/nuclei che avranno 
presentato  domanda  nella  “seconda  fase”  entro  le  ore  12,00  di 
venerdì 08/05/20, con esito/istruttoria favorevole;



 

3. Di dare atto che la Protezione Civile proseguirà nella distribuzione 
dei Buoni Spesa ai cittadini al fine di contenere le uscite sul territorio 
e  che  solo  qualora  i  beneficiari  dei  Buoni  risultassero  assenti  dal 
proprio domicilio nel giorno previsto di consegna, gli stessi potranno 
provvedere al ritiro, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici 
di  via  Guarenti,  nel  rispetto  delle  norme di  sicurezza  e  protezione 
necessarie, al fine di evitare assembramenti;
 

4. Di demandare al Dirigente del settore Servizi Sociali gli ulteriori 
adempimenti  conseguenti  all’applicazione  della  presente 
Deliberazione;
 

5.  Di  dare  atto che  proseguirà  la  pubblicazione  sul  sito  internet 
comunale, e attraverso ulteriori modalità di informazione, dell’elenco 
aperto  -  su  base volontaria  -  degli  esercizi  commerciali  presso cui 
potranno essere utilizzati i buoni per l’acquisto di generi alimentari e 
beni di prima necessità;

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Unico di Progetto (CUP) 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata 
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.   



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  EMERGENZA  COVID-19  -  MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE - FASE CONCLUSIVA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento non ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 07/05/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE


