
Comune di BORGHETTO Dl VARA Provincia di LA SPEZIA 

Deliberazione originale della Giunta comunale 

N. 65  del Reg. OGGETTO: Misure urgenti di contenimento da contagio da COVID-19 

.Presa d'atto risorse erogate a favore del Comune in attuazione delle 

misure di economiche di solidarietà di cui al Decreto Legge n. 154/2020. Data 20/12/2021 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno VENTI  del mese di DICEMBRE , alle ore  09:45  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

  PRESENTE  ASSENTE 

STEFANO CODURI   SINDACO x  

ANDREA LICARI  ASSESSORE x  

ALESSANDRA 

MASSERIA   

ASSESSORE  x 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 

4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario comunale signor dott. PIERO LARI 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 
favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per 
quanto concerne la regolarità tecnica;  il responsabile di Ragioneria, per quanto 
concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 

1 del T.U. n. 267/2000; 

CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto; 

Visto in particolare   

- la delibera del consiglio dei Ministri del 14 Dicembre  2021 con la quale è 
stato prorogato fino al 31 marzo  2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

- la delibera del consiglio dei Ministri del 14.01.2021 n.2 con la quale è stato 
prorogato fino al 31 marzo  2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

- il Testo Unico 24 marzo 2020 Raccolta delle disposizioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

- l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile ad oggetto "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 l'assegnazione 
ai Comuni di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

- l'art. 2 del decreto Legge n. 154/2020 recante "Misure finanziarie urgenti 
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, C.d. Decreto Ristori ter" ha 
istituito un apposito fondo finalizzato a consentire ai comuni l'adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare. 

per la fornitura  

a) di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel 
proprio sito istituzionale 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

il Comune, attraverso l'Ufficio dei servizi sociali, individua la platea dei beneficiari 
ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 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. 

 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. Di approvare pertanto le modalità procedurali esposte in premessa; 
3.  Di approvare l'avviso “Misure urgenti di solidarietà alimentare” e il modulo di istanza  allegati 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

4. Di disporre la relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del presente 
provvedimento e relativi allegati nonché dell'elenco degli esercizi commerciali ai quali 
rivolgersi per l'acquisto dei generi alimentari; 

 
Con separata unanime votazione palese, resa e riscontrata nei modi di legge, ravvisata 
l'urgenza, a mente dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, 
 

 
DELIBERA 

 
5. Di dichiarare questo provvedimento immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


