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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO:  ULTERIORE DISTRIBUZIONE "BUONI SPESA" PER ACQUISTO GENERI 

ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ A SOGGETTI IN CARICO AL 

SERVIZIO SOCIALE IN BASE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658/2020. 

 

L’anno duemilaventi (2020), addì quattordici del mese di ottobre alle ore 20.40 nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

Giustificati Ingiustificati 

1 Zanon Giovanni 

Domenico 
Sindaco X  

 

2 De Nardo Vera Vice Sindaco X   

3 Miotto Fabio Assessore X   

4 Vazzoleretto Elisabetta Assessore X   

5 Brait Alessandro Assessore X   

TOTALE 5 0 

 

 

Partecipa alla seduta la D.ssa Greggio Luisa Segretario del Comune. 

 

Il Sig. Dr.  Zanon Giovanni Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili” con la quale è stata disposta una somma in favore dei comuni, da contabilizzare nei 

bilanci degli Enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, che per il Comune di Vazzola 

ammontava ad € 42.595,73; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06.04.2020 ad oggetto: “Ordinanza 

Protezione Civile n. 658/2020 – Acquisto generi alimentari e beni di prima necessità. Direttive” con cui sono 

stati individuati i criteri generali per l’assegnazione dei “buoni spesa” e che prevedeva che tale contributo 

una tantum potesse essere riproposto in rapporto al protrarsi dell’emergenza economica da COVID-19 e 

delle disponibilità economiche residue del fondo; 

 

DATO ATTO che nel fondo in parola sono stati sinora liquidati buoni per un valore di € 30.325,00                  

in due tranche sulla base dei criteri individuati con la sopra riportata deliberazione e pertanto, ad oggi, vi è 

una disponibilità di circa € 8.070,00 da utilizzare per una ulteriore distribuzione; 

 

TENUTO CONTO che il punto 6 dell’art. 2 dell’ordinanza, stabilisce che spetta all’Ufficio Servizi Sociali di 

ciascun Comune individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid – 19 e tra quelli in stato 

di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 

sostegno pubblico; 

 

RITENUTO, pertanto, continuare a supportare e sostenere con una terza tranche di buoni spesa i suddetti 

nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale e precisamente:  

- nuclei familiari di cui facciano parte minori; 

- nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i 

bisogni primari dei minori; 

- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

- nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio 

socioeconomico; 

CONSIDERATO che l’importo del buono spesa, era stato determinato in base alla composizione del nucleo 

familiare, tenendo conto di eventuali altri redditi e/o benefici pubblici conseguiti, per cui la terza tranche pari 

al 50% del valore dei buoni già percepiti, viene stabilita con i seguenti importi: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

Nuclei con 1 persona Euro €  75,00 

Nuclei fino a 2 persone Euro € 150,00 

Nuclei da 3 a 4 persone Euro € 200,00 

Nuclei con 5 persone o più Euro € 250,00 

 

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da n. 5 presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

1. DI SUPPORTARE e SOSTENERE, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente riportate, 

con una terza tranche di buoni spesa i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale e 

precisamente:  

- nuclei familiari di cui facciano parte minori; 



 

 

 

 

- nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i 

bisogni primari dei minori; 

- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

- nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio 

socioeconomico; 

 

2. DI PROCEDERE alla distribuzione della suddetta terza tranche di buoni spesa, a favore dei soggetti 

come sopra evidenziati, tenuto conto che l’importo era stato determinato in base alla composizione del 

nucleo familiare, pari al 50% del valore dei buoni percepiti e stabilita come segue: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

Nuclei con 1 persona Euro €  75,00 

Nuclei fino a 2 persone Euro € 150,00 

Nuclei da 3 a 4 persone Euro € 200,00 

Nuclei con 5 persone o più Euro € 250,00 

 

 

3. DI DARE ATTO che i benefici di cui alla presente deliberazione rientrano nell’ambito della gestione di 

protezione civile dell’emergenza sanitaria Covid-19 e verranno gestiti dalla struttura “servizi sociali”; 

 

4. DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Quindi, la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano, da n. 5 presenti e votanti; 

 

DICHIARA 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del DLgs 

n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Dr.  Zanon Giovanni Domenico  Fto D.ssa Greggio Luisa 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. N. _____ 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125  del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000,  viene trasmessa in elenco ai capigruppo consigliari 

 

addì ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì, ___________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Marangon d.ssa Valeria 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di 

legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

Lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Fto Marangon Valeria 

 

 
 

 

 


