COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 59 del 16/05/2020
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURA DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE II^ TRANCHE - INTEGRAZIONE FONDI FINANZIATI DA CONTRIBUTI
LIBERALI

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/04/2020 avente oggetto: “Emergenza
sanitaria Covid–19. Approvazione dei criteri per l’utilizzo della 2° tranche della misura di solidarietà
alimentare di cui all’OCDPC n. 658 del 29 Marzo 2020 “, con la quale sono stati approvati indirizzi e
criteri per l’erogazione delle risorse;
Dato atto che in data 24/04/2020 è stato pubblicato Avviso sul sito del Comune di Porto Mantovano, per
l’erogazione di un bonus spesa a favore dei nuclei familiari aggravati dagli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, in cui veniva reso noto il periodo di presentazione
delle domande dal 24 al 30 aprile 2020;
Considerato che questo Comune ha aperto un conto corrente bancario dedicato alle donazioni liberali,
finalizzate agli interventi di solidarietà alimentare a favore delle famiglie che hanno subito cambiamenti
di disponibilità economica a seguito dell’emergenza Covid-19, sul quale sono stati versati, alla data della
DGC n. 49 del 23/04/2020, complessivamente € 5.080,00;
Rilevato le numerose richieste di erogazione del “bonus spesa” che sono pervenute da parte dei
cittadini residenti che denunciano la grave difficoltà economica in cui versano, a causa del blocco delle
attività economiche e produttive, che incide inevitabilmente sul reddito delle famiglie;
Dato atto che con mail del 11/05/2020 l’ufficio Finanziario ci ha comunicato che la somma versata sul
conto corrente bancario dedicato alle donazioni liberali è aumentata e l’importo è pari a € 5.510,00;
Dato atto che la somma residuale dello stanziamento statale è di Euro 20.839,33;
Ravvisata la necessità di integrare l’importo residuale sopra indicato, con la somma di € 5.510,00, cosi
per complessivi € 26.349,33, per il soddisfacimento del fabbisogno;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di prendere atto che la somma versata sul conto corrente bancario dedicato alle donazioni liberali è
aumentata e l’importo, al 11 maggio 2020, è pari a € 5.510,00;
3. Di dare atto che la somma residuale dello stanziamento statale è di Euro 20.839,33;
4. Di dare atto altresì che sono numerose le richieste del “bonus spesa” pervenute da parte di cittadini
e che si rende necessario integrare l’importo residuale sopra indicato, con la somma di € 5.510,00, cosi
per complessivi € 26.349,33, per il soddisfacimento del fabbisogno;
5. Di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona a compiere tutti gli atti inerenti o
conseguenti il presente provvedimento.
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Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURA DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE II^ TRANCHE - INTEGRAZIONE FONDI FINANZIATI DA CONTRIBUTI
LIBERALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 12/05/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURA DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE II^ TRANCHE - INTEGRAZIONE FONDI FINANZIATI DA CONTRIBUTI
LIBERALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 14/05/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 59 del 16/05/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
II^ TRANCHE - INTEGRAZIONE FONDI FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 19/05/2020 e sino al 03/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 19/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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