
 

 

 

COMUNE DI BUONCONVENTO 
Provincia di Siena 

 

   
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto  
Deliberazione n°  67 

 
Del 28/05/2020 

 
Immediata esecutività 

 
Ordinanza della Protezione Civile numero 658 del 29/03/2020 - 
Misure urgenti di solidarietà alimentare - Linee guida attuative. 
Terza fase. 

 
L’anno  duemilaventi, addì ventotto del mese di maggio alle ore 20.45 si è riunita la Giunta 

Comunale presso la sede del Comune. 
Sono intervenuti i Signori: 
 

   Presenti Assenti 

1 Conti Riccardo Sindaco X  

2 Borgogni Elisabetta Assessore X  

3 Lingua Valeria Assessore X  

4 Poggialini Sara Assessore X  

5 Bini Silvio Assessore X  

   5 0 

 
Presiede il  Sig.  Conti Riccardo  -  Sindaco. 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE   Dott.   Nardi Giulio  incaricato della redazione del 

presente verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui 

all’oggetto il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto in originale come appresso. 
 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sig. CONTI RICCARDO  F.to Dott. NARDI GIULIO 
   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì, 09.06.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Nardi Giulio 
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OGGETTO: Ordinanza della Protezione Civile numero 658 del 29/03/2020 – Misure urgenti 
di solidarietà alimentare – Linee guida attuative. Terza fase. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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 al Comune di Buonconvento sono state assegnate euro 18.635,07, così come 
indicato nell’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; 
 
ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la 
spettanza di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche 
di legge; 
 
DATO ATTO che in attuazione di tale disposizione sono state approvate dalla Giunta Comunale: 

1. la deliberazione n. 46 del 03/04/2020 con la quale è stata resa operativa la misura 
incentivante con l’individuazione dei criteri e della platea dei beneficiari con valenza per il 
mese di Marzo 2020; 

2. la deliberazione n. 53 del 30/04/2020 con la quale la misura incentivante è stata adottata 
anche per il mese di Aprile 2020, confermando tutto quanto già previsto dalla precedente 
deliberazione; 
 

RILEVATO che dalle precedenti attività si stimano delle economie che permettono di applicare tale 
misura incentivante anche per il mese di Maggio 2020, confermando i criteri e le modalità già 
previste dalle precedenti deliberazioni; 
 
CONSIDERATO CHE date le economie registrate è necessario precisare che le domande degli 
aventi diritto saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse assegnate al Comune di 
Buonconvento; 
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RITENUTO necessario approvare il “Modello di Autodichiarazione per la richiesta di contributo 
alimentare ai sensi dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 (Allegato B)” per il mese di Maggio 2020 
che dovrà essere presentato dai richiedenti entro il giorno 19 giugno 2020; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI lo Statuto ed il Regolamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto; 
 
1) di stabilire che in merito all’attuazione di quanto previsto all’articolo 2 dell’Ordinanza della 
Protezione Civile numero 658 del 29/03/2020, il Comune di Buonconvento intende procedere 
all’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima 
necessità anche per il mese di MAGGIO 2020 nei limiti delle economie effettivamente realizzate 
sulle risorse già assegnate dallo Stato e previste nell’ordinanza della Protezione Civile appena 
richiamata; 
2) di confermare quanto già previsto nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 46 del 
03/04/2020 e n. 53 del 30/04/2020; 
3) di approvare il “Modello di Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare ai sensi 
dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658” per il mese di MAGGIO 2020 Allegato B (mese di maggio); 
4) di stabilire che il modello suddetto deve essere presentato dal richiedente entro il giorno 19 
GIUGNO 2020; 
5) di accogliere le domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con successiva, separata, votazione risultata unanime 
 

D E L I B E R A 
 
L’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 
 



 

 

X 

 

 

COMUNE DI BUONCONVENTO 
Provincia di Siena 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  l’avanti esteso verbale sarà pubblicato all’ Albo 
Pretorio del Comune il giorno 09.06.2020 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 09.06.2020 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Nardi Giulio 
 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 09.06.2020 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 125, comma 1del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267. 

 
 

 

ESECUTIVITA’: 
 
 
 

  Art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000 
(immediatamente eseguibile) 
 

 
  Art. 134 c. 3 D.Lgs 267/2000 
(dopo 10 gg. Dalla pubblicazione) 
 

 
  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Nardi Giulio 
 
 
 
 
 
 


