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APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI RACCOLTA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER 
L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA AI CITTADINI AI SENSI DELL'ODPDC N. 658 DEL 29 MARZO 
2020 (SECONDO BANDO), CON RELATIVO ELENCO DEGLI AMMESSI E DEI NON AMMESSI 
ALLA MISURA - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA AI CITTADINI AMMESSI ALLA MISURA

OGGETTO:

Lì   23/04/2020

STAFFIERE SERGIO MASSIMILIANO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

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



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 11.03.2020 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 esplosa in Italia a cavallo fra il mese di 

gennaio e il mese di febbraio 2020, e dilagata in pandemia certificata dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità nei successivi mesi di marzo e aprile 2020, con oltre 25.000 decessi ufficiali in Italia alla data 

odierna, e oltre 180.000 in tutto il mondo, ha determinato la promulgazione di specifici atti normativi 

volti al contenimento e alla gestione dell’epidemia, 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; 

− alle risorse del Fondo di Solidarietà Alimentare, così come appena descritte, se ne sono 

aggiunte altre nella forma della donazione liberale da persone fisiche per complessivi Euro 

2.080,00=, e persone giuridiche (imprese, società e aziende) per ulteriori Euro 100,00=, per 

complessivi Euro 2.180,00=; 

 

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 n. 13 con la quale la Giunta comunale, in data 03.04.2020, 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 agli 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 n. 12 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, oltre agli ulteriori fondi integrativi costituiti da erogazioni liberali raccolte a tale scopo dal 

Comune di Bagnatica (BG). 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”; 

 

Richiamate la proprie determinazioni:  

− n. 95 del 03.04.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il primo avviso pubblico in 

forma sintetica (volantino) per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 

658 del 29 marzo 2020, e relativa modulistica (autocertificazione); 

− n. 96 del 03.04.2020 con la quale si è provveduto ad approvare l’avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di esercizi di generi alimentari presso cui poter consumare i buoni 

spesa destinati ai cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020. L’avviso pubblico e 

l’albo comunale degli esercizi di generi alimentari presso cui poter consumare i buoni spesa 

destinati ai cittadini sono regolarmente pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di 

Bagnatica (BG). L’albo è oggetto di costanti aggiornamenti. Alla data odierna risultano 

accreditati n. 3 (tre) esercenti; 

− n. 97 del 04.04.2020 con la quale si è provveduto all’approvazione del primo avviso pubblico 

integrale per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 

2020; 

− n. 99 del 10.04.2020 con la quale sono stati assunti i necessari provvedimenti amministrativi di 

accertamento dell’entrata e di impegno della spesa al fine di poter destinare all’acquisto di 

buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare assegnate al Comune di Bagnatica (BG), per un importo complessivo di 

Euro 23.104,22=, così come da riparto indicato nell’allegato 1 dell’OCDPC n. 658/2020, oltre agli 

ulteriori fondi integrativi costituiti da erogazioni liberali raccolte a tale scopo dal Comune di 

Bagnatica (BG) per complessivi Euro 2.180,00=, di cui Euro 2.080,00= per donazioni liberali da 

persone fisiche e ulteriori Euro 100,00= per donazioni liberali da persone giuridiche (imprese, 

società e aziende), per un totale complessivo disponibile per l’acquisto di buoni spesa per 

finalità di solidarietà alimentare ammontante a Euro 25.284,22=; 

− n. 100 del 10.04.2020 con la quale si è provveduto all’approvazione del prospetto di raccolta e 

valutazione delle domande pervenute in risposta al primo avviso pubblico, con relativo elenco 



degli ammessi e dei non ammessi alla misura. In virtù di tale determinazione sono stati 

assegnati buoni spesa ai cittadini ammessi alla misura, ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 

2020, per complessivi Euro 14.925,00= pari a n. 597 (cinquecentonovantasette) buoni del 

valore nominale di Euro 25,00 cadauno. E’ stato dato mandato alla sezione locale della 

Protezione Civile di provvedere alla distribuzione e alla consegna dei buoni spesa ai cittadini 

assegnatari. La distribuzione è avvenuta correttamente ed integralmente, con la necessaria 

tempestività. Con la medesima determinazione si è dato atto che per l’erogazione di buoni 

spesa ai cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 residuavano ulteriori Euro 

10.359,22=, e che pertanto con idoneo e separato provvedimento sarebbe stato 

tempestivamente approvato e pubblicato dal sottoscritto un secondo avviso pubblico; 

− n. 101 del 10.04.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il secondo avviso pubblico per 

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

modulistica (autocertificazione); 

 

Dato atto che: 

− tutta la documentazione allegata alla propria determinazione n. 101/2020 (da ultimo) è stata 

opportunamente pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Bagnatica (BG). Di essa 

è stata inoltre disposta la massima divulgazione con tutti gli strumenti operabili e considerati 

idonei allo stato attuale; 

− entro i termini previsti dal secondo avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai 

sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 (ore 24:00 di venerdì 17 aprile 2020) sono 

pervenute al protocollo comunale n. 32 (trentadue) richieste (le richieste raccolte a mano entro 

suddetto termine dalla sezione locale della Protezione Civile, relativamente ai cittadini che non 

dispongono della possibilità di procedere con l’invio telematico della documentazione, sono 

state protocollate in data lunedì 20 aprile 2020). Eventuali carenze documentali sono state 

sanate nei giorni successivi; 

− l’assistente sociale Dr.ssa Regina Menchella ha concluso in data odierna la valutazione delle 

autocertificazioni prodotte dai cittadini di Bagnatica (BG) interessati alla misura, con il seguente 

esito: n. 21 (ventuno) domande ammesse alla misura; n. 1 (una) domanda non ammessa in fase 

istruttoria per carenze della documentazione prodotta; n. 10 (dieci) domande non ammesse in 

fase di valutazione per inammissibilità a fronte dei requisiti autocertificati (per i dettagli si rinvia 

al prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento); 

 

Ritenuto pertanto:  

− di provvedere all’approvazione dell’allegato prospetto di raccolta e valutazione delle domande 

pervenute in risposta al secondo avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai 

sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020, con relativo elenco degli ammessi e dei non 

ammessi alla misura; 

− di assegnare buoni spesa ai cittadini ammessi alla misura, ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 

marzo 2020, per complessivi Euro 6.825,00= pari a n. 273 (duecentosettantasette) buoni del 

valore nominale di Euro 25,00 cadauno; 

− di dare mandato alla sezione locale della Protezione Civile di provvedere alla distribuzione e alla 

consegna dei buoni spesa ai cittadini assegnatari della misura in parola; 

  

Dato atto che per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 

residuano ulteriori Euro 3.534,22=, di cui € 1.354,22= residuano dal Fondo di Solidarietà Alimentare di 

cui al piano di riparto indicato nell’allegato 1 dell’OCDPC n. 658/2020; 

 

Ritenuto inopportuno ed antieconomico procedere all’approvazione e pubblicazione di un terzo avviso 

pubblico, sia in considerazione delle esigue risorse residue che della tempestività dell’azione 

procedimentale in situazione emergenziale; 



 

Valutata piuttosto l’opportunità di dare mandato all’Assistente Sociale del Comune di Bagnatica, Dr.ssa 

Regina Menchella, affinché possa verificare liberamente e direttamente la possibilità e l’opportunità di 

ammettere ad una terza fase di valutazione, fino ad esaurimento delle risorse residue (e comunque, 

quanto meno fino ad esaurimento di quelle trasferite dal Fondo di Solidarietà Alimentare), ulteriori 

istanze pervenute oltre i termini sia in occasione del primo che del secondo avviso pubblico, ulteriori 

istanze non ammesse in risposta ad entrambi gli avvisi pubblici per carenze documentali (previa 

integrazione e valutazione delle dichiarazioni carenti), eventuali ulteriori istanze escluse in fase di 

valutazione, anche ampliando (entro limiti ragionevoli) i criteri e i termini della valutazione stessa, 

eventuali ulteriori istanze spontaneamente raccolte dal servizio sociale sulla base di casi critici e di 

particolare gravità già noti;  

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

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 richiamare la propria determinazione n. 101 del 10.04.2020 con la quale si è provveduto ad 

approvare il secondo avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai sensi dell’ODPDC 

n. 658 del 29 marzo 2020, e relativa modulistica (autocertificazione); 

 

4. Di dare atto che tutta la documentazione allegata alla propria determinazione n. 101/2020 (da 

ultimo) è stata opportunamente pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Bagnatica 

(BG). Di essa è stata inoltre disposta la massima divulgazione con tutti gli strumenti operabili e 

considerati idonei allo stato attuale; 

 

5. Di dare atto che entro i termini previsti dal secondo avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa 

ai cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 (ore 24:00 di venerdì 17 aprile 2020) sono 

pervenute al protocollo comunale n. 32 (trentadue) richieste (le richieste raccolte a mano entro 

suddetto termine dalla sezione locale della Protezione Civile, relativamente ai cittadini che non 

dispongono della possibilità di procedere con l’invio telematico della documentazione, sono state 

protocollate in data lunedì 20 aprile 2020). Eventuali carenze documentali sono state sanate nei 

giorni successivi; 

 

6. Di dare atto che l’assistente sociale Dr.ssa Regina Menchella ha concluso in data odierna la 

valutazione delle autocertificazioni prodotte dai cittadini di Bagnatica (BG) interessati alla misura, 

con il seguente esito: n. 21 (ventuno) domande ammesse alla misura; n. 1 (una) domanda non 

ammessa in fase istruttoria per carenze della documentazione prodotta; n. 10 (dieci) domande non 

ammesse in fase di valutazione per inammissibilità a fronte dei requisiti autocertificati (per i 

dettagli si rinvia al prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento); 

 



7. Di provvedere all’approvazione dell’allegato prospetto di raccolta e valutazione delle domande 

pervenute in risposta al secondo avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai sensi 

dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020, con relativo elenco degli ammessi e dei non ammessi alla 

misura; 

 

8. Di assegnare buoni spesa ai cittadini ammessi alla misura, ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 

2020, per complessivi Euro 6.825,00= pari a n. 273 (duecentosettantasette) buoni del valore 

nominale di Euro 25,00 cadauno; 

 

9. Di dare mandato alla sezione locale della Protezione Civile di provvedere alla distribuzione e alla 

consegna dei buoni spesa ai cittadini assegnatari della misura in parola; 

 

10. Di dare atto che per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 

2020 residuano ulteriori Euro 3.534,22=, di cui € 1.354,22= residuano dal Fondo di Solidarietà 

Alimentare di cui al piano di riparto indicato nell’allegato 1 dell’OCDPC n. 658/2020; 

 

11. Di dare mandato all’Assistente Sociale del Comune di Bagnatica, Dr.ssa Regina Menchella, affinché 

possa verificare liberamente e direttamente la possibilità e l’opportunità di ammettere ad una terza 

fase di valutazione, fino ad esaurimento delle risorse residue (e comunque, quanto meno fino ad 

esaurimento di quelle trasferite dal Fondo di Solidarietà Alimentare), ulteriori istanze pervenute 

oltre i termini sia in occasione del primo che del secondo avviso pubblico, ulteriori istanze non 

ammesse in risposta ad entrambi gli avvisi pubblici per carenze documentali (previa integrazione e 

valutazione delle dichiarazioni carenti), eventuali ulteriori istanze escluse in fase di valutazione, 

anche ampliando (entro limiti ragionevoli) i criteri e i termini della valutazione stessa, eventuali 

ulteriori istanze spontaneamente raccolte dal servizio sociale sulla base di casi critici e di particolare 

gravità già noti. 



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE Nr.   112     DEL   23/04/2020

Settore:

Ufficio:

SETTORE SERVIZI SOCIO 
CULTURALI

Proposta:  115 

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. 

APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI RACCOLTA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER 
L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA AI CITTADINI AI SENSI DELL'ODPDC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 
(SECONDO BANDO), CON RELATIVO ELENCO DEGLI AMMESSI E DEI NON AMMESSI ALLA 
MISURA - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA AI CITTADINI AMMESSI ALLA MISURA

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).
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