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il 15/04/2020  Nr. Prot. 732PROVINCIA DI CREMONA

EMERGENZA CORONAVIRUS. FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE" (ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020). APPROVAZIONE DEI CRITERI 
DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ED INDIRIZZI ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER 
LE MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE.

 16 Nr. Progr.

03/04/2020Data

 5 Seduta Nr.

Nr. Protoc.  732 

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRE del mese di APRILE alle ore 12:45 convocata con le prescritte 
modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SSACCHINI EMANUEL SINDACO

SAZZONI STEFANIA VICESINDACO

SRIVETTI CLAUDIA ASSESSORE

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. SACCHINI EMANUEL assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 16 DEL 03/04/2020 
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OGGETTO: 
EMERGENZA CORONAVIRUS. FONDO "MISURE URGENTI DI SOL IDARIETÀ 

ALIMENTARE" (ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DE LLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020). APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO AI 
CONTRIBUTI ED INDIRIZZI ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI  PER LE MODALITA' DI 

EROGAZIONE DELLE RISORSE. 
 
 

Si dà atto  che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del 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.”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 marzo 2020, n. 70, Edizione 
straordinaria, e nel rispetto delle “Misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della 
Giunta Comunale in videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus COVID-19, in 
attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.” approvate con decreto 
sindacale n. 2/2020 in data odierna del 03/04/2020 (Prot. n. 647/2020), la presente seduta si 
svolge in videoconferenza , in modalità sincrona, con l’intervento di tutti i componenti la 
Giunta Comunale e del Segretario Comunale in luoghi diversi dalla sede istituzionale del 
Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando il programma VoIP Skype, senza 
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.  
 
Si dà atto , inoltre, che l’identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza, 
è stata accertata da parte del Segretario Comunale, secondo le modalità indicate dal citato 
decreto sindacale n. 2/2020 in data odierna del 03/04/2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha 
dichiarato l’epidemia da SARS-COV-2 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
DATO ATTO  che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 13 marzo 2020, ha 
dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
 
VISTI: 
 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, rubricato 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, rubricato 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- 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.”; 
 

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020, 

recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, rubricato 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.”;  
 
DATO ATTO  che la gravità del fenomeno sanitario attuale risulta di difficile risoluzione nel 
breve periodo e le forti restrizioni - tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive 
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle considerate essenziali e indispensabili dai 
citati decreti, ed il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di 
trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano se non per 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute - stabilite 
dal Governo italiano al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, producono 
ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del paese, aggravando le situazioni 
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economica e sociale di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e subordinati, in aggiunta ai 
soggetti già in situazione di precarietà e disagio economico; 
 
RICHIAMATO  l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, rubricato “Codice della 
protezione civile”, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale “Per il 
coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di 
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga 
ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello 
stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle 
norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e 
Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, 
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono 
essere specificamente motivate.”; 
 
VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 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”, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che, in relazione alla situazione economica determinatasi 
per effetto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto il 
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 in favore dei comuni da contabilizzare 
nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
RISCONTRATO che, come disposto dall’art. 2 della citata ordinanza, il riparto dell’importo 
spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, ha 
tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di 
ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione, 
determinando per il Comune di Torricella del Pizzo la somma di Euro 3.820,81; 
 
DATO ATTO  che, con propria precedente deliberazione G.C. n. 15 in seduta odierna del 
03/04/2020, con oggetto “Emergenza Coronavirus. Bilancio di previsione finanziario 
2020/2022: 1° provvedimento di variazione, adottato, in via d'urgenza, dalla Giunta 
Comunale, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.”, questo organo esecutivo, in ottemperanza 
alla citata ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, considerata la necessità di attivare ogni 
intervento utile atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli 
effetti negativi che la stessa sta producendo sul tessuto socio economico, ha apportato, in 
via d’urgenza, ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 - esercizio finanziario 2020; 
 
RILEVATA  la necessità di attivare, con tempestività, le procedure amministrative finalizzate 
a provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza COVID-
19 e, in particolare, a quelle derivanti dall’assegnazione del suddetto contributo a favore del 
Comune di Torricella del Pizzo relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
ACCERTATO  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; 
 
CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 prevede: 
 

- all’art. 2, comma 4, che, al fine di assicurare la massima tempestività nella 
erogazione dei sostegni alimentari, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
a)  di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
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b)  di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 

- all’art. 2, comma 5, che i comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al 
comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo settore. Per le attività connesse alla 
distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli 
enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti; 

 
- all’art. 2, comma 6, che l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune 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; 
 
CONSIDERATO necessario intervenire, con urgenza, mettendo in atto le misure necessarie 
ad individuare i nuclei familiari in maggiore stato di necessità e organizzare al meglio la rete 
degli aiuti con il supporto delle diverse articolazioni organizzative dell’ente e dei soggetti del 
volontariato, garantendo la tempestività degli interventi di aiuto volti a soddisfare i bisogni 
essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 e di quelli in stato di bisogno; 
 
ATTESO che, a fronte dell’emergenza sociale ed economica in corso, dette misure urgenti di 
solidarietà alimentare recano almeno un minimo sollievo alle famiglie in condizioni di disagio 
e confermano la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini; 
 
VISTI: 
 

- la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
- il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.”,  e successive modifiche ed integrazioni;  

 
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, che ha approvato le 
norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2020; 
 

- lo Statuto Comunale; 
 
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni 

economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati; 
 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 
2018/2020, unico per l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e per i Comuni di 
Gussola e Torricella del Pizzo in essa associati, adottato con deliberazione G.U. n. 6 del 
30/01/2018, ed approvato, in via definitiva, con deliberazione G.U. n. 26 del 21/05/2018, 
esecutive ai sensi di legge, le misure del quale - finalizzate alla prevenzione ed al contrasto 
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di possibili fenomeni corruttivi nonché al consolidamento ed allo sviluppo della trasparenza, 
della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa - con deliberazioni G.U. n. 1 del 
25/01/2019 e n. 3 del 24/01/2020, esecutive ai sensi di legge, sono state confermate anche 
per gli anni 2019 e 2020; 
 
RICHIAMATI : 
 

- l’art. 2 della Costituzione, a norma del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.”; 

 
- l’art. 3 della Costituzione, che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e 

sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di 
razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e 
sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.”; 
 

- l’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Il comune è l'ente 
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”; 

 
- l’art. 13, comma 1, del T.U.E.L. che testualmente dispone: “Spettano al comune tutte 

le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”; 

 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

- l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della L. n. 241/1990 e s.m.i., 
ai sensi del quale: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 
sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi.  
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai 
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”; 
 

- l’art. 26, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che dispone: “1. Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della 
legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. […] 
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 
mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. […]”;   
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- l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., a norma del quale la pubblicazione 
degli atti di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, 
comprende, necessariamente, la pubblicazione, tra l’altro, dei seguenti dati: “il nome 
dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario”, 
“l'importo del vantaggio economico corrisposto”, “la norma o il titolo a base dell'attribuzione”, 
la “modalità seguita per l’individuazione del beneficiario”; 
 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
 
DATO ATTO che il Comune di Torricella del Pizzo vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo 
di Solidarietà Alimentare attribuendo ai beneficiari buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali individuati in 
apposito elenco che sarà pubblicato sul sito dell’ente; 
 
RITENUTO di doversi stabilire sia gli opportuni criteri di erogazione ai cittadini delle risorse 
assegnate al Comune di Torricella del Pizzo a titolo di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, sia le modalità di erogazione della misura straordinaria e urgente in parola, 
fornendo i necessari indirizzi all’Ufficio dei Servizi Sociali, al quale spetta l’individuazione 
della platea dei beneficiari “tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno”, nonché la 
determinazione del relativo contributo; 
 
VISTO il documento recante “Le modalità operative di gestione del Fondo di solidarietà 
comunale emergenza COVID-19”, elaborato dal gruppo di lavoro misto costituito fra il 
Consorzio Casalasco Servizi Sociali di Casalmaggiore, l’Azienda Sociale Cremonese ed i 
Comuni casalaschi e cremonesi, tenendo conto delle indicazioni formulate da ANCI 
Lombardia; 
 
VISTI: 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali; 
- il Regolamento sui controlli interni; 
- il Regolamento di contabilità; 

 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Amministrativo, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto 
palese mediante affermazione vocale-audio da tutti i componenti collegati in 
videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 2/2020 in data 
odierna del 03/04/2020, 
 

DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO  che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) DI UTILIZZARE  le risorse, pari ad Euro 3.820,81, assegnate al Comune di Torricella del 
Pizzo per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare con ordinanza n. 658 del 29 
marzo 2020 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, attribuendo ai beneficiari, da individuarsi a cura dell’Ufficio Servizi 
Sociali, buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità 
presso gli esercizi commerciali individuati in apposito elenco che sarà pubblicato sul sito 
dell’ente; 
 
3) DI APPROVARE , al fine di assicurare la massima tempestività nella erogazione dei 
sostegni alimentari, i criteri di erogazione ai cittadini delle risorse assegnate al Comune di 
Torricella del Pizzo a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, contenuti nel 
documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 
1), attivando ogni intervento utile atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e a contenere gli effetti negativi che la stessa sta producendo sul tessuto sociale ed 
economico; 
 
4) DI APPROVARE , inoltre, le modalità di erogazione delle risorse in parola, contenute nel 
documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 
2), fornendo i necessari indirizzi all’Ufficio Servizi Sociali, al quale spetterà l’individuazione 
della platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, e la 
determinazione del relativo contributo, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, 
con priorità per i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico;  
 
5) DI APPROVARE , altresì, i seguenti documenti allegati al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale: 

a) lo schema di avviso pubblico ai commercianti di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità (Allegato 3 ); 

b) il modello di dichiarazione di disponibilità dei commercianti ad accettare buoni spesa 
destinati a persone e famiglie in difficoltà economiche a causa dell’emergenza COVID-19 
(Allegato 4 );   

c) lo schema di accordo operativo per buoni acquisto o voucher finalizzato alla fornitura 
di generi alimentari e beni di prima necessità (Allegato 5 );  

d) il modello di domanda per sostegno alimentare emergenza Coronavirus (Allegato 6 ); 
 
6) DI STABILIRE  che la raccolta delle richieste di sostegno alimentare debba avvenire entro 
un termine breve, idoneo ad assicurare la successiva erogazione dei buoni spesa ai nuclei 
familiari beneficiari nel minor tempo possibile; 
 
7) DI STABILIRE , inoltre, che: 

a) la somma erogata sotto forma di buono spesa sarà quantificata caso per caso 
dall’Ufficio Servizi Sociali sulla base della composizione del nucleo familiare e delle 
condizioni socio-economiche del medesimo; 

b) i cittadini aventi titolo dovranno presentare la domanda compilando e firmando 
l’apposito modulo (allegato alla presente sub 6) predisposto e reso disponibile on line sul sito 
internet del Comune di Torricella del Pizzo ovvero, in formato cartaceo, sotto il portico 
all’ingresso del Palazzo Municipale di Gussola, sede legale dell’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, posta in 
Piazza Comaschi Carlo n. 1, Gussola, ed inviandolo scansionato, con allegata la scansione 
di un documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica 
ordinaria istituzionale: comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it; 

c) in via alternativa, la domanda compilata e firmata potrà essere consegnata a mano 
presso la sede legale dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni 
di Gussola e Torricella del Pizzo, posta in Piazza Comaschi Carlo n. 1, Gussola, immettendo 
il modulo, con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, in apposita 
cassettina chiusa che sarà posta nell’atrio all’ingresso dell’Ufficio Servizi Sociali al piano 
terreno del Palazzo Municipale; 
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d) al fine di agevolare la presentazione delle richieste di sostegno alimentare, saranno 
comunicati sul sito dell’ente i numeri telefonici e gli indirizzi mail ai quali rivolgersi, oltre a 
rendere disponibile e scaricabile dal sito la relativa modulistica; 

e) l’Ufficio Servizi Sociali provvederà, con apposita determinazione, alla individuazione 
degli operatori economici che operano nel settore alimentare e dei beni di prima necessità, 
incluse le farmacie e con esclusione delle tabaccherie, abilitati a ricevere i buoni spesa e a 
portarli all’incasso, gestendo i conseguenti rapporti; 

f) alla consegna dei buoni spesa provvederanno i Servizi Sociali, con la collaborazione 
di volontari, secondo modalità condivise dagli uffici comunali volte a semplificare gli 
adempimenti a carico dei cittadini, limitare i movimenti delle persone e contestualmente 
evitare situazioni di assembramento; 
 
8) DI DARE ATTO  che l’Amministrazione comunale, sulla base delle risorse a disposizione, 
si riserva di valutare eventuali proposte formulate dall’Ufficio Servizi Sociali per l’erogazione 
di ulteriori buoni spesa; 
 
9) DI EVIDENZIARE che l’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate in merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del 
sostegno, con conseguenti segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false; 
 
10) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio 
Amministrativo, all’Ufficio Servizi Sociali ed al Responsabile del Servizio Finanziario, per 
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza; 
 
11) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Torricella del Pizzo, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 
12) DI ASSOLVERE  agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 
e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon 
andamento dell’amministrazione, con gli atti conseguenti, al fine di garantire un tempestivo 
sostegno alle famiglie in difficoltà economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell'emergenza COVID-19, dando esecuzione all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello 
nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio da tutti i componenti collegati in 
videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 2/2020 in data 
odierna del 03/04/2020,  
 

DELIBERA  
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



 
  

  1 

 
 

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO 
Provincia di Cremona 

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196 
Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it 

E-mail: comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it 
Sito web istituzionale: www.comune.torricella.cr.it 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1) alla deliberazione G.C. n. 16 del 03/04/2020 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Emanuel Sacchini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Carolina Cappelli 
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CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI DI CUI ALL’ORDINANZA N. 658 

DEL 29 MARZO 2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

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” 

 

REGOLAMENTO DI INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO 

DA EMERGENZA COVID-19 

 

ART. 1 - OGGETTO 

1. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del 

Comune di Torricella del Pizzo degli interventi di assistenza economica finalizzata all’acquisto di 

generi alimentari e prodotti di prima necessità a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si 

trovino in situazione di necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19 e tra quelli in stato di 

bisogno, con priorità per coloro non già assegnatari di sostegno pubblico. 

2. Le diverse forme di sostegno economico s’intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto, 

le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione 

familiare complessiva e risorse complessive del nucleo.  

3. La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi 

degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi. 

4. L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione necessaria di 

legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte 

del Comune.  

 

ART. 2 - FINALITÀ 

1. La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento è 

volta a sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le 

esigenze primarie in occasione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Più specificamente, 

l’Amministrazione comunale concederà ai nuclei familiari beneficiari, individuati dai Servizi 

Sociali Comunali, buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali individuati nell’elenco che sarà pubblicato sul sito 

dell’ente. 
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ART. 3 - DESTINATARI  

1. Cittadini residenti nel Comune di Torricella del Pizzo al momento di presentazione della 

domanda; 

2. Soggetti che non siano percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa 

integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di 

emergenza sociale di qualsiasi tipo o, se percettori, che siano destinatari di contributo non 

superiore ad euro 686,98; 

3. Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 

4. Nuclei familiari numerosi (5+ componenti); 

5. Nuclei mono-genitoriali; 

6. Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 

7. Nuclei familiari che, a seguito del COVID-19, si trovino con conti corrente congelati e/o 

nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedano strumenti di 

pagamento elettronici; 

8. Nuclei familiari con disabili in situazione di fragilità economica; 

9. Partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello 

ministeriale; 

10. Nuclei familiari che non abbiano risorse economiche sufficienti superiori a euro 5.000,00 

depositate presso istituti di credito o simili; 

11. Nuclei familiari che non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità 

immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che sia comprovato che non venga percepito 

alcun canone di locazione. 

 

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. La domanda verrà valutata dal Servizio Sociale Comunale, eventualmente supportato dal 

Consorzio Casalasco Servizi Sociali, prevedendo indicatori che tengano conto dei seguenti criteri di 

valutazione: 

a) Caratteristiche del nucleo familiare anagrafico; 

b) Situazione lavorativa del nucleo prima e dopo emergenza Coronavirus; 

c) Situazione abitativa del nucleo; 

d) Situazione economica, reddituale e patrimoniale del nucleo. 
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ART. 5 - GRADUALITÀ DEL CONTRIBUTO 

1. Viene ammessa la possibilità di aumentare il numero dei buoni spesa in base alla 

consistenza del nucleo familiare e al numero di minori presenti all’interno del nucleo stesso ovvero 

per altre considerazioni espresse dal Servizio Sociale Comunale sulla base della valutazione 

effettuata.  

2. A seguito della valutazione positiva del Servizio Sociale Comunale, verrà concesso il 

relativo buono da spendere negli esercizi commerciali indicati sul sito dell’Ente, che potranno 

variare da un minimo di € 100,00 mensili ad un massimo di € 500,00 mensili. 

3. Il buono, per ragioni di tempestività, si intende di natura immateriale e consiste nella 

risposta positiva dei Servizi Sociali al nucleo familiare e nella facoltà successiva di poter acquistare 

beni alimentari per il valore espresso nella valutazione del Servizio Sociale Comunale, secondo le 

modalità stabilite dal Comune in accordo con gli esercizi commerciali. 

4. I buoni spesa, del valore nominale di € 10,00 o di € 20,00, sono cumulabili, ma non 

convertibili in denaro contante. Non è consentito l'utilizzo parziale e la spesa dovrà corrispondere 

ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso. Quindi, i buoni non danno diritto ad 

eventuale resto in denaro per importi di spesa inferiori al valore nominale del buono stesso. 

 

ART. 6 - MODALITÀ OPERATIVE DI RICHIESTA 

1. Tutti i cittadini che pensino di avere titolo in base a quanto disposto con il presente 

regolamento dovranno fare apposita istanza con autocertificazione / dichiarazione sostitutiva sulla 

loro condizione economica e sociale. 

2. L’istanza andrà presentata, esclusivamente, avvalendosi del modello allegato, scaricabile dal 

sito istituzionale dell’ente: www.unioneterraefluminis.cr.it. 

3. L’istanza, debitamente compilata e firmata, andrà inviata preferibilmente via mail al 

seguente indirizzo: comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it, accompagnata dalla 

scansione di un documento di identità in corso di validità di chi la presenta e degli ulteriori 

documenti utili alla gestione della domanda. 

4. Per chi non sia in grado di inviarla via e-mail, l’istanza potrà essere fatta pervenire al 

protocollo comunale mediante consegna a mano presso la sede legale dell’Unione dei Comuni 

Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, posta in Piazza 

Comaschi Carlo n. 1, Gussola, immettendo il modulo, con allegata la fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità, in apposita cassettina chiusa posta nell’atrio all’ingresso dell’Ufficio 

Servizi Sociali al piano terreno del Palazzo Municipale. 

5. Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 
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6. In fase di valutazione della domanda, è facoltà dell’Ente contattare il richiedente per 

eventuali approfondimenti. Successivamente alla valutazione delle domande, l’Ente provvederà, 

tramite i Servizi Sociali, a contattare i richiedenti per comunicare l’esito della valutazione e 

l’importo del buono spesa, nonché per concordare le modalità di ritiro (definiti con modalità di 

sottoscrizione di ricevuta). 

 

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI  

1. Il Comune di Torricella del Pizzo, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite 

in base al disposto del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e disposizioni 

attuative, provvederà a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, 

informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici 

controlli. A tal fine, promuoverà opportuni accordi con altri Enti (INPS, Catasto, Anagrafe 

Tributaria, ecc.) per ottenere un’attiva e tempestiva collaborazione.  

 

ART. 8 - DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA 

1. Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, i cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza 

economica da parte dell’Amministrazione comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non 

veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente 

percepito. 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI  

1. Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed 

eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le 

previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: avviso 

a sostegno difficoltà economica a seguito emergenza Coronavirus, che ne rappresenta la base 

giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto 

comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze pervenute, 

il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati 

particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante 

l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi 

dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono 

previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di 
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rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di 

rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

2. Il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 7, e dell’art. 24 del GDPR, è il 

Comune di Torricella del Pizzo - Via Roma, 4 - 26040 TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - tel. 

0375/99821 - PEC: comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it. Il Responsabile della 

Protezione Dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è l’avvocato stabilito Erika Bianchi - E-mail: 

dpo.italia@gmail.com - PEC: erika.bianchi@pec.it. 

 

Allegato:  

- Modello di autocertificazione per richiesta buono spesa emergenza COVID-19  
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Allegato 

 

 

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO 
Provincia di Cremona 

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196 
Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: 

comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it 
E-mail: comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it 

Sito web istituzionale: www.comune.torricella.cr.it 

 

Alla cortese attenzione 
Servizio Sociale del  

Comune di TORRICELLA DEL PIZZO  

 

Modello di domanda per sostegno alimentare Emergenza Coronavirus 

 

Il sottoscritto  

Nome e cognome 

 

 

 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Gg_______ mese______________________________ anno________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Sesso  Maschio  Femmina  

 

Codice fiscale__________________________________________ P. IVA ________________________________________ 

Residenza: via/piazza_______________________________________________________________, n. ________________ 

Città _________________________________________________________________________, prov.________________ 

Tel. _________________________________   e-mail _______________________________________________________ 

 

Eventuale permesso di soggiorno 

 

 

mailto:comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it
http://www.comune.torricella.cr.it/
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CHIEDE 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa 

Amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 

658 del 30/03/2020 

E, A TAL FINE, DICHIARA 

consapevole ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, delle responsabilità e delle relative sanzioni civili e penali in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000.n. 445, nonché della decadenza dal 

contributo concesso ex art. 75 del richiamato D.P.R. 445/2000. 

Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

Nome e cognome Relazione parentale Professione Età 

    

    

    

    

    

    

 
 che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico oppure che uno o più componenti il 

nucleo abbiano fruito del/dei contributo/i economico pubblico nell’anno 2020 del valore di € 
______________________ 
 

 
 di essere percettori di Reddito di Cittadinanza sospeso, revocato e/o decaduto o percettori di Reddito o 

Pensione di Cittadinanza con importo mensile pari a _____________ € . 
 

Numerosità nucleo familiare: 
  

1-2 persone  

Da 2 a 4 persone  

Oltre le 4 persone  

  

 
Tipologia nucleo  
Nucleo monogenitoriale  

Genitori separati   

Presenza di soggetti con disabilità/ non autosufficienza  

Altro   

 
Presenza figli minori: 
Con figli minori indicare N°  

Senza figli minori  
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Situazione lavorativa professionale degli adulti del nucleo prima dell’emergenza COVID 
Da compilare per ciascun soggetto del nucleo adulto lavoratore  
 Adulto 1 Adulto 2 Adulto 3 

Dipendente a tempo pieno    

Dipendente part time     

Libero professionista     

Lavoratore a chiamata    

Disoccupato     

 
Situazione lavorativa a seguito di emergenza COVID 
Da compilare per ciascun soggetto del nucleo adulto lavoratore  
 Adulto 1 Adulto 2 Adulto 3 

Mantenimento del posto di lavoro e del livello 

retributivo 

   

Mantenimento del posto di lavoro con riduzione della 

retribuzione (es. cassa integrazione) 

   

Mantenimento del posto di lavoro con assenza 

retribuzione 

   

Perdita lavoro (indicare da quale data)    

Disoccupato (indicare da quale data)    

 
 
Situazione reddituale complessiva del nucleo familiare 
 Indicare valore   

Reddito mensile 2020 (indicare la fonte 

…………………………………………………..) 

 

Percezione indennità di disoccupazione   

Pensione   

Cassa integrazione (diminuzione stipendio)   

Reddito di cittadinanza   

Pensione di cittadinanza   

Altro ___________________________________  

 
 
Situazione economica patrimoniale complessiva del nucleo familiare 
 Inserire crocetta 

Presenza di risparmi inferiori a € 3000  

Presenza di risparmi dai € 3001 ai € 5000  

Presenza di risparmi oltre € 5000  

Eventuali note  

 
 
Situazione abitativa 
 Inserire crocetta o valore 

affitto/mutuo 

Alloggio di proprietà  

Alloggio di proprietà con mutuo mensile del valore di €   

Alloggio in affitto privato  

Alloggio in affitto calmierato (Aler/Comune)  

Persona senza fissa dimora o in fase di collocazione o altra collocazione  

 
 

Luogo e data ________________________________             Firma del richiedente 

                _______________________________ 
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Allega fotocopia carta d'identità 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali dati giudiziari (art. 10 del 

Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati 

è unicamente: avviso a sostegno difficoltà economica a seguito emergenza coronavirus come da Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento 

dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame 

delle istanze pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati 

particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure 

tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione al 

trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di 

rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

Il Titolare del Trattamento, ai sensi art. 4, comma 7, e art. 24 del GDPR, è il Comune di Torricella del Pizzo – Via Roma, 4 - 26040 

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - tel. 0375/99821 - PEC: comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it. Il Responsabile della 

Protezione Dati, ai sensi art. 37 del GDPR, è l’avvocato stabilito Erika Bianchi - E-mail: dpo.italia@gmail.com - PEC: 

erika.bianchi@pec.it. 

Luogo e data ________________________________             Firma del richiedente 

                _______________________________ 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI DI CUI ALL’ORDINANZA 

N. 658 DEL 29 MARZO 2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE 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” 

 

ART. 1 - OGGETTO 

1. Il presente documento disciplina le modalità di erogazione delle risorse assegnate al Comune 

di Torricella del Pizzo per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare con ordinanza n. 

658 del 29 marzo 2020 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, fornendo i necessari indirizzi all’Ufficio Servizi Sociali, al 

quale spetterà l’individuazione della platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di 

bisogno, e la determinazione del relativo contributo, per soddisfare le necessità più urgenti ed 

essenziali, con priorità per i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

ART. 2 - QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 

1. Il buono spesa è commisurato a criteri di valutazione sociale e determinato nella misura 

minima di € 100,00 mensili fino a un massimo di € 500,00 mensili. Il buono spesa può essere erogato 

fino ad un massimo di tre mensilità (aprile, maggio, giugno). 

 

ART. 3 - CRITERI DI ACCESSO 

1. Possono accedere alle misure di cui all’articolo 4 dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 

emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, le persone residenti nel Comune di 

Torricella del Pizzo.  

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare propria auto-dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

4. L’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi 

dell’articolo 11 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.   

5. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, NASPI o altro), gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza 

priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali dello stato di necessità. In 
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particolare, sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare 

(presenza di minori e disabili) e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE 

1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 10,00 o di € 

20,00 cadauno. 

2. I buoni potranno essere ritirati, una volta al mese o con cadenza settimanale, da un singolo 

componente del nucleo familiare, recandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento 

telefonico. 

3. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare, i buoni saranno 

consegnati da operatori individuati, previa comunicazione al beneficiario (volontari o operatori 

sociali). 

4. Sul sito internet comunale è pubblicato apposito elenco aperto degli esercizi commerciali e 

delle farmacie ove è possibile effettuare acquisti. 

5. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire ed il fac simile di 

autocertificazione. 
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COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO 
Provincia di Cremona 

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196 
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Prot. n.  ____/____                                   Torricella del Pizzo, lì ______________ 

Classificazione: Titolo __ - Classe __ 

Fascicolo n.: __/____ 

          

“EMERGENZA COVID-19” 

AVVISO PUBBLICO AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI 

 E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’  

 

IL COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO 

 

Nel prendere atto della situazione emergenziale connessa alla diffusione del contagio da 

Coronavirus, che ha assunto una connotazione di eccezionalità tale da richiedere interventi 

straordinari e tempestivi a favore dei cittadini;  

 

Richiamata l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile con la quale sono 

quantificate le risorse destinate ai Comuni per l‘attivazione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare per le famiglie che a causa dell’emergenza Covid-19 versano in gravi difficoltà 

economiche; 

 

Dato atto che, i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati, in deroga al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n.50 (Codice degli Appalti), all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità quali parafarmaci e prodotti per la 

pulizia e l’igiene personale e della casa presso gli esercizi commerciali convenzionati con il 

Comune; 

 

INVITA 

 

- I gestori delle attività che provvedono alla vendita di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità, a comunicare entro le ore 12:00 di sabato 4 aprile p.v., all’indirizzo e-mail 

comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it, utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso, la propria disponibilità ad accettare in pagamento i “buoni spesa” erogati dal Comune di 

Torricella del Pizzo, per gli acquisti effettuati dai cittadini in condizioni di difficoltà economiche a 

seguito dell’emergenza Covid-19,  

 

COMUNICA 

 

- Che il Comune di Torricella del Pizzo, mediante stipula di apposita convenzione, 

provvederà a regolamentare le modalità di utilizzo e la rendicontazione dei “buoni spesa” accettati 

in pagamento dai gestori, nonché la liquidazione, da parte della Ragioneria comunale, degli importi 

fatturati. 

- Che il Comune di Torricella del Pizzo provvederà altresì alla stesura di un apposito elenco 

contenente i commercianti che hanno aderito all’iniziativa, con indicazione dei rispettivi indirizzi e i 

mailto:comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it
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recapiti telefonici. Detto elenco verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente e consegnato ai 

cittadini insieme ai “buoni spesa”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI   

__________________________            
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“EMERGENZA COVID-19” 

 

        Al Comune di 

        TORRICELLA DEL PIZZO 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AD ACCETTARE BUONI SPESA DESTINATI A 

PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Il sottoscritto   ……………………………………………... ……..  nato a  ……………………..                                

il ………………………… residente a ..............................................................................(____)    

in via/piazza  ………………………………………………………….   n. ………………….  

C.F.  ………………………………………………… 

nella sua qualità di (titolare, gestore. Legale Rappresentante, ecc.) ………………………………. 

dell’attività commerciale denominata .................................................................................................. 

iscritta alla Camera di Commercio per la categoria …………………………………………………. 

codice fiscale………………………………………… p.iva ............................................................. 

ubicata in Via ……………………………………………………………. -   telefono: …………... 

indirizzo mail ………………………………………………………………………………………… 

 

 

D I C H I A R A 

- la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” erogati dal Comune di Torricella del 

Pizzo ai cittadini che versano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza COVID- 19, per gli 

acquisti effettuati presso l’esercizio sopra indicato. 

 

Firma   

………………………………… 

Luogo e data: ………………………… 
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COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO 
Provincia di Cremona 

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196 
Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: 
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Sito web istituzionale: www.comune.torricella.cr.it 

 

 

EMERGENZA COVID-19 

ACCORDO OPERATIVO PER BUONI ACQUISTO O VOUCHER FINALIZZATO ALLA 

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E/O BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

 

TRA 

 

Il Comune di Torricella del Pizzo, con sede legale in Torricella del Pizzo (CR), Via Roma n. 4, 

C.A.P. 26040, Codice Fiscale e partita I.V.A. 00323870196, nella persona del Responsabile Servizi 

Sociali, _________________________________________________________________________ 

 

E 

 
Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________ 

_________il ________________________ residente a _______________________________ (__)    

C.F. ___________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di (titolare, gestore. Legale Rappresentante, ecc.) __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dell’attività commerciale denominata _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio per la categoria ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ p.iva _________________________________ 

ubicata in Piazza/Via _______________________________________________________ n. _____ 

 

PREMESSO CHE 

 

Con D.P.C.M. 28 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29/03/2020, recante 

“Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”, il Governo intende 

finanziare un meccanismo di sostegno per le famiglie che, a causa del COVID-19, stanno 

affrontando una situazione di difficoltà economica; 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

 

L’attività commerciale accreditata 

- Accetta le modalità di gestione dei buoni spesa sotto elencate; 

- Si impegna ad erogare unicamente prodotti alimentari di prima necessità con l’esclusione di 

bevande alcoliche prodotti cosmetici fino alla concorrenza del valore del buono consegnato 

dall’utente;               

- Si assume la piena responsabilità della qualità dei beni forniti ai titolari di buoni acquisto; 
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- Applica il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente. 

Art. 2 

 

I buoni spesa sono cumulabili, ma non convertibili in denaro contante. Non è consentito l'utilizzo 

parziale, quindi non danno diritto ad eventuale resto in denaro per importi di spesa inferiori al 

valore nominale del buono stesso.  

 

Art. 3 

 

Il buono spesa è rimborsato all’esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso (€ 10,00 o 

€ 20,00) entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al Comune di apposita nota di debito in 

formato cartaceo fuori campo IVA, con allegati i buoni spesa per cui il rimborso è richiesto e previa 

verifica della effettiva e regolare esecuzione del servizio. 

 

Art. 4 

 

Il presente accordo ha validità dalla data della sottoscrizione ed è da intendersi efficace sino al 

termine dell’emergenza o sino a revoca scritta di una o di entrambe le parti. 

 

Art. 5 

 

L’esercizio commerciale non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di 

Torricella del Pizzo nel caso in cui non dovesse essere scelto da alcun utente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Torricella del Pizzo Per l’esercizio commerciale 

____________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 
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COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO 
Provincia di Cremona 

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196 
Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: 
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Alla cortese attenzione 

Servizio Sociale del  
Comune di TORRICELLA DEL PIZZO  

 

Modello di domanda per sostegno alimentare Emergenza Coronavirus 

Il sottoscritto  

Nome e cognome 

 

 

 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Gg_______ mese______________________________ anno________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Sesso  Maschio  Femmina  

 

Codice fiscale__________________________________________ P. IVA ________________________________________ 

Residenza: via/piazza_______________________________________________________________, n. ________________ 

Città _________________________________________________________________________, prov.________________ 

Tel. _________________________________   e-mail _______________________________________________________ 

 

Eventuale permesso di soggiorno 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa 

Amministrazione a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 

del 30/03/2020 

mailto:comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it
http://www.comune.torricella.cr.it/


E, A TAL FINE, DICHIARA 

consapevole ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, delle responsabilità e delle relative sanzioni civili e penali in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000.n. 445, nonché della decadenza dal 

contributo concesso ex art. 75 del richiamato D.P.R. 445/2000. 

Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

Nome e cognome Relazione parentale Professione Età 

    

    

    

    

    

    

 
 che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico oppure che uno o più componenti il 

nucleo abbiano fruito del/dei contributo/i economico pubblico nell’anno 2020 del valore di € ______________________ 
 

 

 di essere percettori di Reddito di Cittadinanza sospeso, revocato e/o decaduto o percettori di Reddito o 
Pensione di Cittadinanza con importo mensile pari a _____________ € . 
 

Numerosità nucleo familiare: 

  

1-2 persone  

Da 2 a 4 persone  

Oltre le 4 persone  

  

 
Tipologia nucleo  

Nucleo monogenitoriale  

Genitori separati   

Presenza di soggetti con disabilità/ non autosufficienza  

Altro   

 
Presenza figli minori: 

Con figli minori indicare N°  

Senza figli minori  

 
Situazione lavorativa professionale degli adulti del nucleo prima dell’emergenza COVID 
Da compilare per ciascun soggetto del nucleo adulto lavoratore  

 Adulto 1 Adulto 2 Adulto 3 

Dipendente a tempo pieno    

Dipendente part time     

Libero professionista     

Lavoratore a chiamata    

Disoccupato     

 



Situazione lavorativa a seguito di emergenza COVID 
Da compilare per ciascun soggetto del nucleo adulto lavoratore  

 Adulto 1 Adulto 2 Adulto 3 

Mantenimento del posto di lavoro e del livello 
retributivo 

   

Mantenimento del posto di lavoro con riduzione 
della retribuzione (es. cassa integrazione) 

   

Mantenimento del posto di lavoro con assenza 
retribuzione 

   

Perdita lavoro (indicare da quale data)    

Disoccupato (indicare da quale data)    

 
 
Situazione reddituale complessiva del nucleo familiare 

 Indicare valore   

Reddito mensile 2020 (indicare la fonte …………………………………………………..)  

Percezione indennità di disoccupazione   

Pensione   

Cassa integrazione (diminuzione stipendio)   

Reddito di cittadinanza   

Pensione di cittadinanza   

Altro ___________________________________  

 
 
Situazione economica patrimoniale complessiva del nucleo familiare 

 Inserire crocetta 

Presenza di risparmi inferiori a € 3000  

Presenza di risparmi dai € 3001 ai € 5000  

Presenza di risparmi oltre € 5000  

Eventuali note  

 
 
Situazione abitativa 

 Inserire crocetta o valore 
affitto/mutuo 

Alloggio di proprietà  

Alloggio di proprietà con mutuo mensile del valore di €   

Alloggio in affitto privato  

Alloggio in affitto calmierato (Aler/Comune)  

Persona senza fissa dimora o in fase di collocazione o altra collocazione  

 
 

Luogo e data ________________________________             Firma del richiedente 

                _______________________________ 

Allega fotocopia carta d'identità 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali dati giudiziari (art. 10 del 

Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati 

è unicamente: avviso a sostegno difficoltà economica a seguito emergenza coronavirus come da Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati non è 



facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze 

pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati particolari, giudiziari 

e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative 

per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati 

sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, 

diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento, diritto di opposizione. 

Il Titolare del Trattamento, ai sensi art. 4, comma 7, e art. 24 del GDPR, è il Comune di Torricella del Pizzo – Via Roma, 4 - 26040 

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - tel. 0375/99821 - PEC: comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it. Il Responsabile della 

Protezione Dati, ai sensi art. 37 del GDPR, è l’avvocato stabilito Erika Bianchi - E-mail: dpo.italia@gmail.com - PEC: 

erika.bianchi@pec.it. 

Luogo e data ________________________________             Firma del richiedente 

                _______________________________ 
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COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA 

OGGETTO

EMERGENZA CORONAVIRUS. FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" (ORDINANZA DEL 
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020). APPROVAZIONE DEI 
CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ED INDIRIZZI ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER LE MODALITA' DI 
EROGAZIONE DELLE RISORSE.

Del 03/04/2020Numero Delibera  16

Servizio: Settore Servizi Sociali

///

03/04/2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to Cerioli Andrea

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

FAVOREVOLE

F.to TORRI DENIS GIORDANA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI03/04/2020

///



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO
PROVINCIA DI CREMONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SACCHINI EMANUEL

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

Lì, 15/04/2020

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal  15/04/2020 al 30/04/2020, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 134 D.L.gs. n. 
267 del 18.08.2000.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Viene contestualmente comunicata, con lettera n. 732, in data 15/04/2020 ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/04/2020 decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000.

Lì, 

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 
Cappelli Carolina

IL Segretario Comunale


