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ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI BRAONE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Deliberazione n. 75  
 

 

Del 29-12-2021 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO SOSTEGNO BUONI SPESA 
 
L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30, , previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

 

 

 

  

Presente 
 

Assente 
 

 

Sergio Mattioli 
 

SINDACO Presente 
 

Gianandrea Bonfadini 
 

ASSESSORE Presente 
 

Simona Taboni 
 

ASSESSORE Presente 
  

Totali    3    0 

 
Partecipa all'adunanza, in modalità videoconferenza, e provvede alla redazione del presente verbale il 
SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giovanni Stanzione. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Sergio Mattioli, nella qualità di SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza covid in 

tema di lavoro, giovani, salute e servizi territoriali”, articolo n. 53, sono stati stanziati ulteriori 

fondi, per far fronte alle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie anche per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

- al Comune di Braone sono stati assegnati € 3.443,43; 

 

- che i fondi devono essere erogati alle famiglie con le modalità previste dall’ ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020; 

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 

recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTO, inoltre, l’art. 2 dell’ordinanza sopra richiamata ed in particolare i commi 4, 5 e 6 che 

testualmente recitano: 

“4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 

all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 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; b) di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità. 

5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi 

degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei 

beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare 

realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner 

del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono 

disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari 

coinvolti. 

6. 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.” 

PRESO ATTO che l’Area Affari Generali di questo Comune, che comprende anche i servizi sociali, 

ha preso contatto con gli operatori commerciali presenti sul territorio al fine di chiedere la 

disponibilità degli stessi ad accettare dei buoni spesa sottoscritti dal Sindaco le cui modalità sono 

in fase di predisposizione e con i quali i cittadini potranno acquistare beni alimentari e beni di 

prima necessità emettendo poi fattura elettronica a questa amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad impartire le seguenti direttive al fine dell’erogazione 

dei fondi di sostegno alle famiglie: 



Delibera N. 75 del 29-12-2021 

Pagina 3 

Il beneficio sarà attribuito una tantum ai nuclei familiari tra quelli in stato di bisogno segnalati 

dall’Assistente Sociale del Comune senza necessità di alcuna istanza. 

 

Ai nuclei familiari come sopra individuati verranno rilasciati uno o più buoni spesa della cifra di 

€ 10,00 o € 20,00 spendibili fino al 31.09.2022 presso gli esercizi che hanno aderito all'iniziativa e 

che verranno indicati sul buono spesa, per un importo totale calcolato come segue: 

• € 300,00 per nuclei familiari monoparentali; 

• € 400,00 per nuclei familiari fino a 2 componenti; 

• Per nuclei familiari superiori a 2 alla somma base di € 400,00 si aggiungono 

€ 50,00 per ogni ulteriore componente fino ad un tetto massimo di € 500,00;  

• Qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un minore oppure un disabile 

oppure una persona affetta da patologie croniche certificate la misura del buono verrà 

ulteriormente aumentata dell’importo di € 30,00. 

 

Qualora la platea dei possibili beneficiari sia tale da far superare, ovvero sia inferiore, ai contributi 

concedibili la complessiva disponibilità finanziaria si provvederà a rimodulare in maniera 

proporzionale i singoli contributi concedibili fino al raggiungimento della somma stanziata. 

Le famiglie potranno spendere questi buoni per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti di 

prima necessità (con esclusione di alcolici e superalcolici), presso gli esercizi commerciali aderenti.  

Ogni nucleo familiare può ottenere la consegna dei buoni spesa così come sopra evidenziato, a 

seguito del presente provvedimento, una sola volta. 

RICHIAMATO: 

• il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTI: 

• il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii; 

• lo Statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. DI PROVVEDERE ad impartire le seguenti direttive agli Uffici: 

Il beneficio sarà attribuito una tantum ai nuclei familiari tra quelli in stato di bisogno segnalati 

dall’Assistente Sociale del Comune senza necessità di alcuna istanza. 

 

Ai nuclei familiari come sopra individuati verranno rilasciati uno o più buoni spesa della cifra di 

€ 10,00 o € 20,00 spendibili fino al 31.09.2022 presso gli esercizi che hanno aderito all'iniziativa e 

che verranno indicati sul buono spesa, per un importo totale calcolato come segue: 

• € 300,00 per nuclei familiari monoparentali; 

• € 400,00 per nuclei familiari fino a 2 componenti; 
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• Per nuclei familiari superiori a 2 alla somma base di € 400,00 si aggiungono 

€ 50,00 per ogni ulteriore componente fino ad un tetto massimo di € 500,00;  

• Qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un minore oppure un disabile 

oppure una persona affetta da patologie croniche certificate la misura del buono verrà 

ulteriormente aumentata dell’importo di € 30,00. 

 

Qualora la platea dei possibili beneficiari sia tale da far superare, ovvero sia inferiore, ai contributi 

concedibili la complessiva disponibilità finanziaria si provvederà a rimodulare in maniera 

proporzionale i singoli contributi concedibili fino al raggiungimento della somma stanziata. 

Le famiglie potranno spendere questi buoni per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti di 

prima necessità (con esclusione di alcolici e superalcolici), presso gli esercizi commerciali aderenti.  

Ogni nucleo familiare può ottenere la consegna dei buoni spesa così come sopra evidenziato, a 

seguito del presente provvedimento, una sola volta. 

3. DI APPROVARE lo schema “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRAONE E L'ESERCIZIO 

COMMERCIALE ADERENTE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A 

FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”, regolante i rapporti tra 

Comune e esercente commerciale (Allegato 1); 

4. DI DESTINARE la somma complessiva di € 3.440,43 per far fronte alle misure di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie; 

5. DI DARE ATTO che la spesa derivante per il contributo per un totale complessivo pari a € 

3.440,43,00 trova copertura sul bilancio pluriennale 2021-2023 annualità 2021, al codice del 

bilancio di previsione 12.05-1.04 come da impegno di spesa assunto dal competente 

Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di organizzazione degli 

uffici e servizi e dell'art. 31 comma 6 del vigente Regolamento di Contabilità, come segue: 

 

Eserc. 

Finanz. 

2021 

Cap.       1909 Cod. Bilancio 12.05-1.04 

Import

o 

€ 3.440,43  

 

 

6. DI DEMANDARE a successivo atto del Responsabile del Servizio il provvedimento di 

liquidazione dei contributi previsti dal bando in oggetto, a seguito di istruttoria; 

 

7. DI DARE MANDATO al Sindaco di procedere alla emissione dei buoni spesa a sua firma; 

8. Infine, stante l’urgenza di provvedere propone di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL; 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
(art. 183, comma 7 e art.147 Bis comma 1 del  D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all' oggetto ai sensi dell'art. 183 comma 7 e ell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e s.m.i. 
 

 
IMPEGNO ESERCIZIO CODICE DI BILANCIO IMPORTO 

 2021 12.05-1.04 € 3.440,43 

 
 

Braone, lì 29/12/2021 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ING. SERGIO MATTIOLI 

 

 

ATTO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Il responsabile dell’ Area  ASSUME L’IMPEGNO DI SPESA ai sensi dell’ 267 del 18/08/2000 
e dell’ art. 5 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 
 

IMPEGNO CAPITOLO CODICE DI BILANCIO IMPORTO 
 1909 12.05-1.04 € 3.440,43 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                             
ING. SERGIO MATTIOLI 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Proposta. 
 
 
Braone, lì 29-12-2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Giovanni Stanzione 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta in quanto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale 
dell'Ente. 
 
Braone, lì 29-12-2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Sergio Mattioli 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 dichiara che la presente delibera non comporta impegno di spesa. 
 
 
Braone, lì 29-12-2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Sergio Mattioli 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Sergio Mattioli Dott. Giovanni Stanzione 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
Registro Pubblicazione n°  
Si certifica, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno            all'Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
Braone, lì            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Stanzione 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/00. 
 
Braone, lì 29-12-2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Stanzione 

 

 


