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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 20.05.2019 relativo alla nomina del responsabile del Settore Servizi alla 

Persona del Comune di Bagnatica (BG); 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 44 del 19.12.2019, ha approvato il Bilancio 

Previsionale 2020/2022; 

 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 169 comma 3 del già citato D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Comune di 

Bagnatica (BG), avendo popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si è avvalso anche per l'annualità 2020 della 

facoltà di non approvare la deliberazione relativa al Piano esecutivo di gestione (PEG); 

 

Visti: 

− il Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”;  

− 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”;  

− il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

− i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 

2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

− l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 658 del 29 marzo 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”; 

 

Considerato che l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dilagata in pandemia certificata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità negli scorsi mesi di febbraio e marzo 2020, ha determinato la 

promulgazione di specifici atti normativi volti al contenimento e alla gestione della stessa, che hanno 

prodotto effetti di distanziamento sociale e riduzione delle attività lavorative; 

 

Preso atto della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Considerato che: 

− il comma 1 dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 sancisce che “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”; 

− per sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica e per 

quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, il Capo del 



Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con 

ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 ha disposto l’erogazione urgente di misure di solidarietà 

alimentare da erogarsi attraverso buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

presso esercizi commerciali di generi alimentari iscritti in apposito albo comunale ovvero 

attraverso l’acquisto di generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità, per il quale 

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, il cui elenco è disponibile presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli 

indigenti (FEAD); 

− con la citata ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020,  

che assegna ai Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00= e ne dispone il 

pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle 

conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo 

di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

− al fine di garantire omogeneità ed equità nell’accesso alle misure urgenti di solidarietà 

alimentare, i Comuni della Provincia di Bergamo, nel Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

del 1 aprile 2020, hanno ritenuto opportuno condividere le linee guida allegate al presente 

provvedimento per dare attuazione all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29.03.2020 coordinando le azioni sociali sul territorio; 

− al Comune di Bagnatica (BG) sono stati assegnati per l’erogazione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare Euro 23.104,22= a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, così come da 

piano di riparto indicato nell’allegato 1 dell’Ordinanza più volte citata n. 658 del 29 marzo 2020; 

 

Considerata la straordinarietà e l’urgenza della misura in parola, e dato atto che l’articolo 4 della 

succitata Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 prevede che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire 

in deroga al Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti); 

 

Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative al fine di provvedere a spese urgenti ed 

indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, a quelle derivanti 

dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 

 

Preso atto della deliberazione con la quale la Giunta comunale, in data odierna, ha provveduto: 

− ad approvare le linee guida per l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi 

ai sensi dell’ODPDC n.658 del 29 marzo 2020 e riparto delle risorse di cui allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l’importo dei buoni spesa 

è quello indicato all’art. 5 comma 1, e che non troveranno applicazione gli aumenti e le 

diminuzioni descritte all’art. 5 comma 2 delle linee guida stesse; 

− ad approvare gli strumenti operativi per l’attuazione delle linee guida indicate al punto 

precedente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che per 

quanto riguarda il processo di erogazione delle misure di solidarietà alimentare si ricorrerà alla 

procedura n. 1 (circuito buoni spesa) tramite manifestazione di interesse da parte degli esercizi 

di generi alimentari presenti sul territorio comunale; 

− a destinare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare assegnate al Comune di Bagnatica 

(BG) pari all’importo complessivo di Euro 23.104,22=, così come da riparto indicato nell’allegato 

1 dell’OCDPC n. 658/2020, all’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 

alimentari, oltre ad eventuali ulteriori fondi integrativi costituiti da erogazioni liberali raccolte a 

tale scopo dal Comune di Bagnatica (BG); 



− a dare atto che con successivo atto dirigenziale sarebbe stato approvato l’avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di esercizi di generi alimentari presso cui potranno essere fruiti i buoni 

spesa ed eventuale modulistica; 

− a dare atto che con successivo atto dirigenziale sarebbe stato approvato l’avviso pubblico per 

l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 e relativa 

modulistica; 

− a dichiarare la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che nella medesima seduta in cui è stata approvata la deliberazione appena citata la Giunta 

comunale ha provveduto con specifica e separata deliberazione ad adottare una variazione d’urgenza 

del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, al fine di rendere disponibili le risorse 

precedentemente descritte, trasferite al Comune di Bagnatica (BG) a titolo di Fondo di Solidarietà 

Alimentare. In tal caso la Giunta comunale ha assunto i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 

175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 42 le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, 

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Ritenuto di procedere con l’approvazione dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai 

cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020, e relativa modulistica, allegati alla presente 

determinazione quale loro parte integrante e sostanziale, disponendone altresì la pubblicazione sul sito 

internet istituzionale del Comune di Bagnatica (BG) e la massima divulgazione con tutti gli strumenti 

operabili e considerati idonei allo stato attuale; 

 

Sentito il Sindaco Roberto Scarpellini e l’Assessore ai Servizi Sociali Ingrid Plebani; 

 

Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, 

dandone qui formalizzazione; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di considerare le premesse, e gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare quanto specificato in premessa, anche sotto il profilo motivazionale; 

 

3. Di procedere con l’approvazione dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai 

sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020, e relativa modulistica, allegati alla presente 

determinazione quale loro parte integrante e sostanziale; 

 

4. Di disporre la pubblicazione di quanto approvato al precedente punto sul sito internet istituzionale 

del Comune di Bagnatica (BG), e di prevederne la massima divulgazione con tutti gli strumenti 

operabili e considerati idonei allo stato attuale. 

 



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE Nr.   95     DEL   03/04/2020

Settore:

Ufficio:

SETTORE SERVIZI SOCIO 
CULTURALI

Proposta:  101 

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 147bis comma 1 e n. 183 comma 7 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI AI SENSI DELL'ODPDC N. 658 DEL 29 
MARZO 2020 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA AI 
CITTADINI, E RELATIVA MODULISTICA

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOLì   

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COME E QUANDO RICHIEDERLI
Inviando entro l' 08 Aprile 2020 a info@comunedibagnatica.it una

autocertificazione scaricabile dal sito www.comune.bagnatica.bg.it 

Per informazioni telefonare a 035 689575 da Lun. a Merc. 

dalle 9.00 alle 12.30 
 

BUONI SPESA
EMERGENZA  COVID-19

CHI PUÒ RICHIEDERLI
Persone in condizione di difficoltà economica a causa

dell'emergenza COVID-19 

COME SI RITIRANO
I Buoni Spesa sono emessi dal Comune di Bagnatica e vengono

consegnati direttamente ai beneficiari

COME SI UTILIZZANO
I Buoni Spesa sono dei tagliandi nominativi dal valore di 25€ spendibili

nei negozi abilitati

DOVE SI UTILIZZANO
I Buoni Spesa possono essere utilizzati solamente nei negozi

convenzionati presenti sul territorio. La lista completa dei

negozi verrò pubblicata sul sito internet del Comune di

Bagnatica

Buoni  spesa ,  di  valore  variabile ,  f inalizzati  alla  riduzione  del  costo  sostenuto  dai  nuclei

famigliari  per  l ’acquisto  di  genere  alimentari ,  da  util izzarsi  tra  gli  esercizi  commerciali  che

hanno  aderito  a  specifica   manifestazione  di  interesse  e  sono  iscritti  all ’apposito  albo

comunale ;

da Lun. a Merc. 

dalle 09.00 alle 12.30

035 689575
PER INFORMAZIONI:

www.comune.bagnatica.bg.it

Possono  accedere  alle  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  previste  i  cittadini  residenti

nel  Comune  alla  data  di  presentazione  della  domanda  in  condizione  di  diff icoltà  economica

per  riduzione  del  reddito  derivante  da  emergenza  sanitaria  da  Coronavirus

@comunedibagnatica



 

RICHIESTA DI ACCESSO AI BUONI SPESA AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO 

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

 

 

 

Modulo richiesta di ammissione all'avviso 

pubblico per l'erogazione buoni spesa ai sensi 
dell'ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020  

 

Al Comune di Bagnatica 

Ufficio Servizi sociali 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 
 

Il sottoscritto    

Codice fiscale    

Data di nascita    

Comune di nascita    

Provincia di nascita    

Stato estero di nascita    

Cittadinanza    

Residente a    

via e nr. civico    

e-mail    

Telefono    Cell.    

 

CHIEDE 

di poter beneficiare dei buoni spesa ai sensi dell'ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 
 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli 
artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e 
falsità negli atti, quanto segue: 

 

1) di essere residente nel  Comune di Bagnatica alla data di presentazione della domanda; 

2) di possedere almeno una delle seguenti condizioni: 

  



 

 

 

 

 

 

barrare le condizioni di appartenenza 
 

 licenziamento, mobilità, cassa integrazione; perdita o riduzione del lavoro non 

coperta da ammortizzatori sociali 

 sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali (600 

euro mensili partite iva) 

 cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa 

 disoccupazione 

 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici 

 accordi aziendali e sindacali con riduzione del l'orario di lavoro 

 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare 

 incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l'acquisto di 

farmaci, per garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese 
socio-sanitarie o funerarie 

 attivazione di servizi a pagamento per l'assistenza al domicilio di persone fragili che 

non hanno potuto frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti 

personalizzati domiciliari di cui fruivano 

 Nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea 

(ad esempio a causa di decesso del coniuge, etc) 

 over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di 

deposito mobiliare (titoli, obbligazioni, etc); 

 nuclei monoreddito con disabili in situazione di fragilità economica 

 altro stato di necessità (specificare in dettaglio): 
 

N.B. il richiedente se richiesto in sede di controllo dovrà produrre 

documentazione/dichiarazioni per attestare il possesso delle condizioni dichiarate 
 

3) che il proprio nucleo familiare, così come da iscrizione al registro anagrafico della 

popolazione residente, è composto da n.  persone; 

 

4) che nel proprio nucleo familiare sono presenti n.  minori di età compresa tra 0 

e 4 anni; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5) che il reddito mensile netto del nucleo familiare a partire dal mese di aprile 2020 sarà 

presumibilmente pari complessivamente a euro  e sarà così costituito: 
 

Nominativo membro familiare 
percettore di reddito 

Importo mensile 
netto 

Tipologia di reddito (indicare se 
da lavoro, da pensione o altro) 

   

   

Totale 
  

 

6) di essere titolare dei seguenti depositi e conti correnti bancari e postali: 
 

TIPOLOGIA 

Indicare se: Conto corrente e carte 
prepagate con IBAN; Conto deposito a 
risparmio libero/vincolato (inclusi. 

Libretti di risparmio postale); Conto terzi 

individuale/globale 

DENOMINAZIONE 
OPERATORE FINANZIARIO 

SALDO ALLA DATA 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

   

   

 

7) di essere titolare delle seguenti altre forme di deposito mobiliare: 
 

TIPOLOGIA 

Indicare se Conto deposito titoli e/o 
obbligazioni; Gestione collettiva del 
risparmio; Gestione patrimoniale; 

Certificati deposito e buoni fruttiferi 

DENOMINAZIONE 
OPERATORE FINANZIARIO 

VALORE ALLA DATA 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

   

   

 

8) di risiedere in: 
 

 abitazione di proprietà (o altro diritto reale di godimento come l'usufrutto, etc.) 

 in locazione 

 altro (es. comodato gratuito) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

9) di essere titolare del seguente patrimonio immobiliare: 
 

TIPOLOGIA 

Indicare se 
fabbricati; terreni 
edificabili; terreni 
agricoli 

 
Situato nel 
comune o stato 
estero 

 
Quota posseduta 
(%) 

 
Indicare se il 
bene immobiliare 
è gravato da 
mutuo o ipoteca 
(in caso di mutuo 
indicare la rata 
mensile) In caso 
di mutuo indicare 
la rata mensile 

 
Indicare se 
l'immobile è casa 
di abitazione 

     

     

 

Il sottoscritto DICHIARA infine: 

 di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico per l'erogazione di buoni spesa e 

di accettarne integralmente le condizioni; 

 di essere a conoscenza che il Comune di residenza procederà, ai sensi della normativa 

vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le 

informazioni dichiarate nella presente dichiarazione ai sensi dell'art. 71 del DPR 

445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000). Qualora a seguito dei controlli, il 

contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci 

del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle 

somme indebitamente percepite; 

 di autorizzare il Comune di residenza al trattamento dei dati personali2 contenuti in 

questa domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato 

informato che: 
 I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del 

nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione 

del buono spesa stesso, secondo i criteri di cui al presente bando, e il loro 

mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del servizio 

richiesto e l'esito negativo della pratica; 

b)  sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e 

trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e 

per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla 

Guardia di Finanza per i controlli previsti; 
d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

 I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

a.  necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico 

e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 

b.  necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il Comune. 

c. Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto 

dall'ordinanza dell'ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020. 

d. 3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le 

finalità illustrate al punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno 

essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto 

da norme di legge o regolamentari. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

e. 4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) 

garantisce all'interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati 

che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di 

richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le 

condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto 

alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità 

dei dati, all'opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni 

basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l'esercizio dei propri 

diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in 

qualità di responsabili o incaricati, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare: 

  . 

 

 
 

Data IL DICHIARANTE 

 

(firma leggibile) 

 

 
2 Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 – GDPR. 



 

 

 

 

 

 

 

Da compilare solo se dichiarazione resa per conto di persona interdetta, inabilitata o 
soggetta ad amministrazione di sostegno 

Dati della persona sottoposta a misure di protezione giuridica 
 

Nominativo    

Codice fiscale    

Data di nascita    

Comune e Provincia di nascita    

Stato estero di nascita    

Residente a    

via e nr. civico    

e-mail    

Telefono    Cell.    

Allegare copia dell'atto legale di nomina 

Data IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

(firma leggibile) 

 

 
Allega la seguente documentazione: 

- Fotocopia della carta di identità del richiedente. 

- Per i richiedenti cittadini di paesi terzi, copia del titolo di soggiorno in corso di validità, 

o “scaduto in data successiva al 21/02/2020” ovvero “in possesso di ricevuta per 

appuntamento di rinnovo 

- Se in possesso, documentazione che attesti il possesso delle condizioni di cui al punto 
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