
COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

ASSESSORE P

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di agosto alle ore 15:15, nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All’appello risultano:

GREGIS SIMONA

MEZZERA CINZIA FELICITA ASSESSORE P

NORIS NICOLETTA VICE SINDACO

SIGNORELLI MARIO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.
Assume la presidenza la Signora NORIS NICOLETTA in qualità di VICE

SINDACO assistito dal  VICE SEGRETARIO COMUNALE, sig. LANCINI
CRISTINA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO A

BREVI LINO

DELIBERAZIONE  N. 91
Codice Ente                           10123

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ASSEGNAZIONE  MISURE  URGENTI DI SOLIDARIETA' ALI=
MENTARE  AI SENSI DEL D.L. 23/11/2020, N. 154 "RI=
STORI  TER"  AI NUCLEI FAMILIARI RICHIEDENTI. ATTO
DI INDIRIZZO.
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L’assessore Mezzera Cinzia Felicita assiste alla seduta in video conferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
l’art. 112 del D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno-
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, convertito con legge n. 77 del 17/07/2020;
il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Ristori ter” che ha disposto la reiterazione delle-
misure di solidarietà alimentare rifacendosi ai requisiti disciplinati dell’Ordinanza n.
658 del 29 marzo 2020, nonché assegnando ai Comuni i medesimi stanziamenti;

CONSIDERATO che al Comune di Grumello del Monte sono stati assegnati per
l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare € 39.289,89 a titolo di “Fondo di
Solidarietà Alimentare”, così come da riparto indicato nell’allegato 1 dell’Ordinanza n.
658 del 29 marzo 2020 ed erogati nel mese di dicembre 2020 quale seconda tranche;

PREMESSO che con proprio atto n. 35, adottato nella seduta del 24/03/2021, sono stati
dettati i criteri per l’assegnazione di tali misure urgenti di solidarietà alimentare;

CONSTATATO:
che con determinazione n.46/A del 25/03/2021 RG n.136 veniva dato avvio alle-
iniziative necessarie all’espletamento delle misure di solidarietà alimentare
nell’ambito dell’emergenza Covid-19;
che con la suddetta determinazione veniva approvato l’avviso pubblico per-
l’erogazione di buoni spesa per emergenza Covid-19 per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità (art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154);
che il bando è stato aperto in data 29 marzo 2021 e con determinazione n. 69/A del-
30/04/2021 (reg. gen.le n.216) ne è stata prorogata la scadenza alla data del 28
maggio 2021;

PRESO atto che con determinazione n.77/A del 03/05/2021 (reg. gen.le n.225) avveniva
la nomina della commissione esaminatrice, la quale si è riunita in data 23/06/2021 ed ha
provveduto ad effettuare la fase istruttoria delle domande ricevute al fine
dell’elaborazione delle graduatorie degli aventi diritto;

PRECISATO che, come da verbale, è stata stilata una graduatoria contenente le
domande ricevute entro il 30 aprile 2021, data della prima scadenza ed una graduatoria
contenente le domande ricevute durante il periodo di proroga del bando, dal 01 al 28
maggio 2021, poi approvate con det. n. 112/A del 29/06/2021;

ACCERTATO che dai predetti verbali risulta quanto segue:
la prima graduatoria è composta da n. 58 domande accettate, per un valore-
complessivo di € 22.800,00 di contributi assegnati;
la seconda graduatoria è composta da n. 27 domande accettate per un valore-
complessivo di € 9.950,00 di contributi assegnati;
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il valore complessivo dei contributi assegnati risulta essere di € 32.750,00;-

CONSIDERATO che, come da determinazione n.145/A del 04/08/2021, il servizio di
stampa e fornitura di card elettroniche per la gestione dei buoni spesa è stata affidata
alla società Yes Ticket s.r.l., con sede a Milano in Via Q. Sella, 3 – p. IVA:
10527040967, la quale prevede i seguenti costi di gestione del servizio:
produzione delle card: €/cad 1,00 + IVA 22%-
commissione sul valore della transazione: 5% + IVA 22%;-

VERIFICATO:
che i costi di produzione di totale n. 85 card risultano essere € 85,00 + IVA, per un-
totale pari a € 103,70 e che le commissioni sul valore della transazione, su un totale
di € 32.750,00 di importi stanziati, risultano essere pari ad € 1.637,50 + IVA, per un
totale pari ad € 1.997,75;
che, considerato l’importo totale delle misure urgenti di solidarietà alimentare di €-
39.289,89, detratti gli importi dei contributi stanziati di € 22.800,00 e di € 9.950,00 e
detratti i costi di gestione del servizio (IVA compresa) di € 103,70 per la produzione
delle card e di € 1.997,75 di commissione sul valore della transazione, si ottiene un
avanzo pari ad € 4.438,44;

APPURATO che il suddetto avanzo di € 4.438,44 risulta essere modico e non giustifica
l’indizione di un nuovo bando;

CONSIDERATO che il responsabile del Settore Affari generali e servizi alla persona
propone di incrementare il contributo stanziato per quelle famiglie, già assegnatarie di
buono spesa, che all’interno del proprio nucleo sono presenti dei minori, escludendo il
primo minore con un’età compresa tra zero e quattro anni, poiché già percettore di
contributo;

ATTESTATO:
che per ogni nucleo familiare il primo minore con un’età compresa tra zero e quattro-
anni risulta già essere percettore di un contributo pari a € 50,00, come da criteri
stabiliti nell’avviso pubblico;
che il numero totale dei minori presenti nei nuclei familiari assegnatari di contributo,-
esclusi i predetti minori tra zero e quattro anni già percettori di contributo, è pari a
93;

CONSTATATO che, considerando i costi di commissione sul valore della transazione
pari al 5% + IVA, è possibile incrementare il contributo stanziato per ogni nucleo
familiare di un importo pari ad € 45,00 per ogni minore, escluso il primo minore di ogni
nucleo familiare con un’età compresa tra zero e quattro anni, già percettore di
contributo (valore complessivo del contributo € 4.185,00);

DATO atto:
-che le 85 famiglie riceveranno un contributo per complessivi € 36.935,00 (€
32.750,00 + € 4.185,00);

-che il costo delle card rimane confermato in € 103,70 (IVA inclusa), mentre le
commissioni saranno pari ad € 2.253,04 (IVA inclusa);
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-che la somma degli importi da erogare alle famiglie + i costi delle card è pari ad €
39.291,74, a fronte di un contributo statale di € 39.289,89;

RITENUTO, quindi, di accogliere la proposta formulata dal responsabile del Settore
Affari generali e servizi alla persona e sopra riportata e, conseguentemente, di
incrementare di € 45,00/minore il contributo stanziato per ogni nucleo familiare già
assegnatario di buono spesa (le cui graduatorie sono state approvata con det. n. 112/A
del 29/06/2021), escludendo i minori tra zero e quattro anni già percettori di contributo;

ATTESO che il presente provvedimento riveste natura di mero atto d’indirizzo per il
quale non si richiedono i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell’art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di approvare le premesse quali parti integranti del presente deliberato;1)

di autorizzare il responsabile del Settore Affari generali e servizi alla persona alla2)
ridistribuzione ai nuclei familiari di cui alle graduatorie approvate con det. n. 112/A
del 29/06/2021 (Misure urgenti di solidarietà alimentare Covid-19 - D.L. 154/2020
“Ristori Ter”), della quota complessiva di € 4.185,00, riconoscendo alle famiglie con
minori la quota aggiuntiva di € 45,00/minore, ad esclusione di minori tra zero e
quattro anni già percettori di contributo;

di prendere atto che il valore delle commissioni da corrispondere alla società Yes3)
Ticket s.r.l. è pari a complessivi € 2.253,04 + € 103,70 per la produzione delle card,
per complessivi € 2.356,74;

di precisare che la spesa complessiva di € 39.291,74, a fronte di un contributo statale4)
di € 39.289,89, trova copertura finanziaria alle seguenti missioni/programmi nel
bilancio di prev. 2021/2023 con utilizzo avanzo di amministrazione:
12.04-1.03.01.02.011/1886/2 “Utilizzo fondo di solidarietà alimentare” per €
36.935,00
12.04-1.03.02.17.001/1810/0 “Spese di gestione card elettroniche per erogazione
Fondo di solidarietà alimentare 2021” per € 2.356,74;

con separata votazione favorevole ed all'unanimità di voti, la presente deliberazione5)
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

NORIS NICOLETTA LANCINI CRISTINA
IL PRESIDENTE
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IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo pretorio on line ove resterà in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 05-08-2021 al 20-08-2021, ai sensi
dell’art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 05-08-2021

N° Registro Affissioni 822

      IL MESSO COMUNALE

                SALA GABRIELLA

        ____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
    Siciliano Domenico

___________________________

============================================================


