COMUNE DI CODEVIGO
PROVINCIA DI PADOVA
Via Vittorio Emanuele III, 33 35020 CODEVIGO C.F. 800024660286 P.IVA 01893400281

COPIA

OGGETTO :

DETERMINAZIONE N. 98DEL 01/04/2021

Emergenza da COVID -19 Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui
al D.L. n. 154/2020. Approvazione avviso pubblico e domanda di
accesso al beneficio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA V DEMOGRAFICI-TRIBUTI-SERVIZI SOCIALI

Visto il D. Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il provvedimento del Sindaco, decreto n. 1/2021, relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi
Demografici-Tributi-Sociali, per l’esercizio 2021;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2020 di “Approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2020 di approvazione della nota di
aggiornamento del DUP 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 30.12.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023;
Visto il Decreto-Legge n. 154 del 23.11.2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” con il quale viene istituito un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai
Comuni per assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare nei territori;
Dato atto che per l’attuazione delle misure e per la quantificazione delle risorse per ogni Comune, il
decreto-legge rimanda alla disciplina del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 31.03.2021 con la quale è stata definita la ripartizione
della somma ricevuta in base al Decreto-legge 23 novembre 2020, n.154, pari ad € 43.407,33 nonché
l’impiego della stessa sulla base di due linee di azione:
a) € 40.000,00 per l’acquisto di buoni spesa cartacei utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari
e di prima necessità da erogare a cittadini residenti in stato di disagio socioeconomico a causa
dell’emergenza COVID-19 come da art.2 comma 4 lettera a) dell’Ordinanza n.658;
b) € 3.407,33 per trasferimento al Centro di Ascolto Vicariale Territoriale - Sportello di Codevigo
(Caritas) in qualità di Ente del Terzo Settore operante nel territorio comunale che provvederà
all’acquisto ed alla distribuzione di generi alimentari e/o di pima necessità a soggetti presenti nel

territorio o residenti in situazioni di gravi difficoltà ad approvvigionarsi di generi alimentari e beni di
prima necessità come da art. 2 comma 5 lettera b) dell’Ordinanza n.658;
Dato atto che con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31.03.2021 sono stati impartiti gli
indirizzi in merito all’individuazione dei beneficiari, alle modalità ed ai criteri per l’erogazione dei buoni
spesa;
Ritenuto con il presente atto, di definire i seguenti criteri e le misure organizzative per la realizzazione della
solidarietà alimentare:
1. residenza nel Comune di Codevigo alla data di presentazione della domanda;
2. possesso di un’attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità con valore non superiore ad
€ 9.360,00 (sarà assegnato un punteggio a seconda delle fasce di appartenenza ISEE:
da € 0,00 a € 2.000,00
punti 20
da € 2.001,00 a € 4.000,00
punti 15
da € 4.001,00 a € 6.000,00
punti 10
da € 6.001,00 a € 9.360,00
punti 5
3. possesso da parte del nucleo familiare, alla data del 31.03.2021, di un patrimonio mobiliare derivante da
qualsiasi tipo di rapporto finanziario (conto correnti, depositi, libretti, buoni fruttiferi, ecc.) non superiore a
euro 5.000,00;
4. presenza di una condizione di svantaggio a causa dell’attuale emergenza pandemica tali da non
consentire un adeguato approvvigionamento di generi di prima necessità, dovuta a sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa oppure a mancanza di occupazione;
5. il nucleo richiedente percettore di contributi pubblici (RDC/REI/ NASPI/Pensioni e altre forme di
sostegno) potrà eventualmente beneficiare del buono spesa, sulla base dell’attestazione di uno stato di
necessità (-6 punti);
6. il nucleo richiedente titolare di diritti di godimento (proprietà, usufrutto...) su immobili diversi dalla casa
di abitazione potrà eventualmente beneficiare del buono spesa, ma senza priorità rispetto ad altri
richiedenti che ne siano privi ( -2 punti ad immobile);
7. la presenza nel nucleo familiare di:
• minorenni
punto 1 a minore
• invalidi o diversamente abili
punti 2 a persona
8. situazione abitativa del nucleo:
alloggio di proprietà/usufrutto
punti 0
alloggio di proprietà con mutuo
punti 6
alloggio in affitto
punti 6
assegnatario di alloggio ERP
punti 0
comodato d’uso
punti 0
9. il valore del buono è commisurato al numero dei componenti nella seguente misura:
-nucleo da 1 persona sino a € 200,00
-nucleo da 2 persone sino a € 350,00
-nucleo da 3 persone sino a € 500,00
-nucleo da 4 persone sino a € 650,00
-nucleo da 5 o più persone sino a € 800,00
10. i buoni spesa saranno erogati in formato cartaceo, agli assegnatari aventi diritto, in tagli dal valore di
euro 20,00 ed euro 50,00 da spendere esclusivamente in negozi e nelle farmacie/parafarmacie
convenzionati con il Comune, il cui elenco sarà reso disponibile nel sito istituzionale;
11. i buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche di ogni gradazione, di
tabacchi, arredi e corredi per la casa e altri generi voluttuari;

12. la domanda di accesso al beneficio, il cui modulo verrà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune
di Codevigo dal 02.04.2021 al 30.04.2021, dovrà essere presentata entro il giorno 30.04.2021;
13. per la consegna dei buoni spesa ai destinatari il Comune potrà avvalersi degli Enti del Terzo Settore o
della Protezione Civile autorizzati agli spostamenti in caso di restrizione dalla mobilità personale
conseguenti a provvedimenti normativi emergenziali;
14. le domande in possesso dei requisiti presentate oltre i termini previsti saranno comunque raccolte e
verranno soddisfatte, in presenza di disponibilità di risorse, in ordine cronologico di arrivo;
15. una volta esaurite anche le domande pervenute oltre i termini previsti, qualora rimangano risorse
residue, al permanere della situazione di emergenza, la misura potrebbe essere ripetuta;
16. le domande provenienti dai nuclei privi dei requisiti richiesti, irregolari o incomplete saranno respinte;
17. per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda;
18. il buono spesa sarà assegnato una tantum;
Dato atto che i Servizi Sociali hanno predisposto un Avviso, allegato A) al presente atto che costituisce
parte integrante e sostanziale, disciplinante i criteri e i requisiti per l’erogazione dei buoni spesa da erogare
ai cittadini residenti in stato di disagio socioeconomico a causa degli effetti dell’emergenza COVID-19;
Ritenuto approvare il suddetto Avviso (allegato “A”), in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta
Comunale n.19 del 31.03.2021 e di pubblicarlo sul sito istituzionale del Comune;
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 31.03.2021 che la
somma di € 40.000,00 destinata per l’acquisto di buoni spesa cartacei utilizzabili per il rifornimento
di generi alimentari e di prima necessità da erogare a cittadini residenti in stato di disagio
socioeconomico, sarà distribuita su richiesta diretta dei cittadini, previa presentazione di domanda
a cura del richiedente sulla base dei requisiti riportati di seguito:
a) residenza nel Comune di Codevigo alla data di presentazione della domanda;
b) possesso di un’attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità con valore
non superiore ad € 9.360,00 (sarà assegnato un punteggio a seconda delle fasce di
appartenenza ISEE:
da € 0,00 a € 2.000,00
punti 20
da € 2.001,00 a € 4.000,00
punti 15
da € 4.001,00 a € 6.000,00
punti 10
da € 6.001,00 a € 9.360,00
punti 5
c) possesso da parte del nucleo familiare, alla data del 31.03.2021, di un patrimonio mobiliare
derivante da qualsiasi tipo di rapporto finanziario (conto correnti, depositi, libretti, buoni
fruttiferi, ecc. …) non superiore a € 5.000,00;
d) presenza di una condizione di svantaggio a causa dell’attuale emergenza pandemica tali da
non consentire un adeguato approvvigionamento di generi di prima necessità, dovuta a
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa oppure a mancanza di occupazione;
e) il nucleo richiedente percettore di contributi pubblici (RDC/REI/ NASPI/Pensioni e altre
forme di sostegno) potrà eventualmente beneficiare del buono spesa, sulla base
dell’attestazione di uno stato di necessità (-6 punti);
f) il nucleo richiedente titolare di diritti di godimento (proprietà, usufrutto...) su immobili
diversi dalla casa di abitazione potrà eventualmente beneficiare del buono spesa, ma senza
priorità rispetto ad altri richiedenti che ne siano privi (-2 punti ad immobile);

g) la presenza nel nucleo familiare di:
• minorenni
• invalidi o diversamente abili

3.

4.
5.
6.

7.

punto 1 a minore
punti 2 a persona

h) Situazione abitativa del nucleo:
alloggio di proprietà/usufrutto
punti 0
alloggio di proprietà con mutuo
punti 6
alloggio in affitto
punti 6
assegnatario di alloggio ERP
punti 0
comodato d’uso
punti 0
i) Il valore del buono è commisurato al numero dei componenti nella seguente misura:
-nucleo da 1 persona sino a € 200,00
-nucleo da 2 persone sino a € 350,00
-nucleo da 3 persone sino a € 500,00
-nucleo da 4 persone sino a € 650,00
-nucleo da 5 o più persone sino a € 800,00
j) i buoni spesa saranno erogati in formato cartaceo, agli assegnatari aventi diritto, in tagli dal
valore di € 20,00 e € 50,00 da spendere esclusivamente in negozi e nelle
farmacie/parafarmacie convenzionati con il Comune, il cui elenco sarà reso disponibile nel
sito istituzionale;
k) i buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche di ogni
gradazione, di tabacchi, arredi e corredi per la casa e altri generi voluttuari;
l) la domanda di accesso al beneficio, il cui modulo verrà reso disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Codevigo dal 02.04.2021 al 30.04.2021, dovrà essere presentata entro il
giorno 30.04.2021;
m) per la consegna dei buoni spesa ai destinatari il Comune potrà avvalersi degli Enti del Terzo
Settore o della Protezione Civile autorizzati agli spostamenti in caso di restrizione dalla
mobilità personale conseguenti a provvedimenti normativi emergenziali;
n) le domande in possesso dei requisiti presentate oltre i termini previsti saranno comunque
raccolte e verranno soddisfatte, in presenza di disponibilità di risorse, in ordine cronologico
di arrivo;
o) una volta esaurite anche le domande pervenute oltre i termini previsti, qualora rimangano
risorse residue, al permanere della situazione di emergenza, la misura potrebbe essere
ripetuta;
p) le domande provenienti dai nuclei privi dei requisiti richiesti, irregolari o incomplete
saranno respinte;
q) per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda;
r) Il buono spesa sarà assegnato una tantum;
di approvare l’Avviso pubblico (Allegato “A”) predisposto dai Servizi Sociali che disciplina le
modalità e i criteri per l’erogazione dei buoni spesa, predisposto tenendo conto degli indirizzi
contenuti nella Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 31/03/2021;
di approvare il modulo di accesso al beneficio (“Allegato “B”);
di pubblicare l’Avviso pubblico e il modulo di presentazione della domanda sul sito istituzionale
comunale;
di dare atto che il Comune, provvederà ad effettuare controlli e verifiche a campione sui dati
disponibili presso gli archivi comunali e quelli di altri enti pubblici accessibili (INPS, SIATEL, GePI,
ecc..), per accertare la corrispondenza di quanto auto-dichiarato;
di dare atto che € 3.407,33 saranno trasferiti al Centro di Ascolto Vicariale Territoriale - Sportello di
Codevigo (Caritas) in qualità di Ente del Terzo Settore operante nel territorio comunale che
provvederà all’acquisto ed alla distribuzione di generi alimentari e/o di pima necessità a soggetti
presenti nel territorio o residenti in situazioni di gravi difficoltà ad approvvigionarsi di generi
alimentari e beni di prima necessità. Tale trasferimento dovrà essere utilizzato esclusivamente negli

esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Codevigo il cui elenco sarà reso disponibile sul
sito istituzionale dell’Ente;
8. di dare atto che si procederà con successivi atti, a seguito di apposita variazione di bilancio,
all’accertamento di entrata e all’impegno di spesa per tali risorse.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto(Moscardi Eugenia)
________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 18.08.2000, n. 267.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì, 01.04.2021
(Fto Sparapan Federico)

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Espressa dal Responsabile del Servizio competente
Si attesta l’esito positivo della verifica della compatibilità monetaria della spesa oggetto del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 9, c. 1, lettera a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009.
Pertanto la spesa può essere effettuata.
Data 01.04.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Moscardi Eugenia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal .....................al
........................
IL MESSO COMUNALE
(Fto Boscolo Pantalin Maria Beatrice)

