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SERVIZI SOCIALI. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  19 DEL 13-08-2021 

 

 

AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EROGAZIONE BUONI SPESA 

"PROGETTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" INTERVENTI STRAORDINARI PER IL 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID 19" 
 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che l’art. 112 del decreto legge 34/2020 ha istituito il “Fondo Comuni 

ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 

Piacenza e Comuni dichiarati zona rossa” da destinare “ad interventi di sostegno 

di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-

19.”; 

 

DATO ATTO che il suddetto articolo prevede che i Comuni beneficiari dei suddetti 

fondi devono destinare le risorse ad interventi di sostegno di carattere economico 

e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

VERIFICATO che al Comune di Trigolo è stato assegnato un fondo pari a €.  

104.211,16; 
 

DATO ATTO che il Comune di Trigolo intende utilizzare le risorse di cui al suddetto 

Fondo per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità attraverso la 

produzione di Buoni Spesa emessi dal Comune di Trigolo, affinché siano 

consegnati ai beneficiari e utilizzabili solo presso gli esercizi commerciali individuati 

dall’Amministrazione Comunale; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 23.07.2021 con cui sono state 

disciplinate le modalità di erogazione della misura stabilendo i criteri di accesso e 

la quantificazione del buono spesa del “Progetto di solidarietà alimentare” 

stanziando complessivamente €. 13.000,00 e approvando i seguenti allegati: 

 

a. Avviso per l’adesione al “PROGETTO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” – 

ALLEGATO A 

b. modulo di presentazione della domanda (autocertificazione) – 

ALLEGATO B; 

 

RICHIAMATE:  
 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 
 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021; 

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 



 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione 

del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

Comunale di controlli interni; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 09.11.2020; 

 

ATTESA la competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento in 

conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

DETERMINA 

 

 

2. di assumere l’impegno di spesa pari ad €. 13.000,00 con l’utilizzo delle risorse 

di cui all’art. 112 del decreto legge 34/2020, per acquistare generi alimentari 

e prodotti di prima necessità attraverso la produzione di Buoni Spesa emessi 

dal Comune di Trigolo, affinché siano consegnati ai beneficiari e utilizzabili 

da questi solo presso gli esercizi commerciali individuati dall’Amministrazione 

Comunale; 

 

3. di prendere atto che verranno utilizzati i seguenti criteri di accesso alla 

misura: 

 

ART.1 - QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

 

Il Buono Spesa è da intendersi come beneficio una tantum, è commisurato 

al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella misura di:  

- €. 150,00 per nuclei con 1 componente  

- €.  250,00 per nuclei con 2/3 componenti  

- €.  350,00 per nuclei con 4 o più componenti  

In presenza di figli minori il buono sarà maggiorato di €. 100,00 in presenza di 

figli minori fino a 10 anni di età da compiere entro il 31.12.2021. 
 

Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità solo presso gli esercizi commerciali individuati dall'Amministrazione 

Comunale ossia nei seguenti negozi: 

• Alimentari Grossi  

• Alimentari Stanga  

• Macelleria Belli  

• Il Salame della Colombarola  

• Azienda Agricola Brugnole  

• L’erba Voglio di Agosti Cristina  

• Farmacia Fiameni  
 

Il buono spesa può essere utilizzato in modo frazionato, fino all'ammontare 

complessivo previsto. 



Il buono spesa è nominativo e personale. Non può essere, in alcun modo, 

ceduto a terzi e scadrà  il 15 novembre 2021 : 
 

Il buono spesa potrà essere speso solo per l’acquisto dei seguenti prodotti:  

● prodotti alimentari (non alcolici e super acolici). 

● prodotti specifici per l’infanzia (omogeneizzati, latte, pannolini, ecc.). 

● prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la 

sanificazione, ecc) 

● prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc.). 

● farmaci 

 

 

ART. 2 - CRITERI DI ACCESSO 

 

Possono accedere ai Buoni Spesa le persone che alla data di presentazione 

della domanda: 

 

a) sono residenti nel Comune di Trigolo, che a seguito dell’Emergenza 

Coronavirus a COVID-19 si sono trovate in difficoltà e hanno vista ridotta 

la loro capacità di acquisto; 
 

b) I cittadini percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di 

cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) o di forme di 

ammortizzatori sociali, potranno eventualmente beneficiare della misura, 

ma senza priorità, sulla base di valutazione da parte dell’Ufficio dei 

Servizi Sociali come sopra descritte; 
 

c) nuclei familiari che non dispongano di depositi / titoli  bancari/postali 

superiori a €. 3.000,00. 
 

Gli interessati dovranno presentare un’autocertificazione come da modello 

allegato. Tale documento può essere trasmesso all’indirizzo mail 

protocollo@comune.trigolo.cr.it oppure consegnato in forma cartacea 

all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di provvedere alla verifica di quanto 

dichiarato. 

 

 

ART. 3 - PRIORITA’ DI ACCESSO  

 

Si stabiliscono le seguenti indicative priorità di accesso ai Buoni Spesa, ferme 

restando le definitive valutazioni da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali 

relativamente allo stato di necessità della famiglia, al carico familiare 

(presenza di minori e/o disabili), agli indicatori familiari di disagio economico 

e sociale e all’entità di eventuali altri contributi percepiti, dichiarati:  

1. cittadini colpiti dagli effetti economici derivanti da Covid-19;  

2. cittadini percettori di reddito che non derivi da lavoro dipendente, 

pensione o altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, NASPI o altro). 

3. abitazione di proprietà con mutuo ancora attivo o in affitto. 

 

mailto:protocollo@comune.trigolo.cr.it


 

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 

I buoni spesa sono erogati attraverso appositi buoni di diverso valore fino al 

raggiungimento dell’importo spettante al beneficiario come da art.1) e 

saranno consegnati da personale appositamente incaricato ai beneficiari.  

 

4. di imputare la spesa di €. 13.000,00 al capitolo 4530 codice bilancio 12.05. – 

1.04.02.05.999 del bilancio 2021, esecutivo ai sensi di legge. 

 

5. Di demandare all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 
 

 
 



 

Trigolo, 13-08-2021 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO  PAOLA BIAGGI 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 

16-08-2021 per quindici giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO  PAOLA BIAGGI 
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 13-08-2021                                 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal 16-08-2021 al 31-08-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                         F.TO MARTA CERIOLI 

 

 


