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CITTA’  DI BENE VAGIENNA  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 
 
OGGETTO: 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, SERVIZIO “BUONI 
SPESA” PER FAMIGLIE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO BUONI 
SPESA PER GENERI ALIMENTARI  E CONVENZIONE CON GLI 
ESERCIZI PUBBLICI DI BENE VAGIENNA. 
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero, in audio-

video conferenza telefonica sulla base delle modalità disposte dal Sindaco con provvedimento n. 3 del 

13/3/2020, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

Cognome e Nome Presente 
  
1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  Sì 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario, collegato in 

audio-video conferenza telefonica dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.  

Preso atto che:  

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto assicurano:  

 a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni,  

 b) la massima sicurezza possibile del sistema,  

 c) consente a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  

 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete,  

 - visionare gli atti della riunione,  

 - intervenire nella discussione,  

 - effettuare una votazione palese; 

2. consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al 

Segretario e proclamare i risultati della votazione. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Su relazione e proposta del Presidente; 

 

 PREMESSO CHE l’OCDPC del 29 marzo 2020 dà la possibilità di erogare 

“buoni spesa” per le famiglie in difficoltà a seguito del protrarsi dell’emergenza 

in oggetto; 

 

 CHE il “buono spesa” è stabilito in massimo euro 300,00 per nucleo 

familiare; 

 

 RITENUTO di procedere all’approvazione del Regolamento di erogazione 

“buoni spesa” e della bozza di Convenzione con gli esercenti, documenti 

allegati al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;  

 

 VISTI altesì il modello di presentazione richiesta da parte dei cittadini e il 

fac-simile di “buono spesa”, documenti anch’essi allegati al presente atto 

deliberativo quale parte integrante e sostanziale; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000  n. 267, sulla regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

 CON votazione unanime, espressa singolarmente sia vocalmente che per 

alzata di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista 

dal Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi; 

 

DELIBERA 

 

01) Di approvare il Regolamento per la concessione di “buoni spesa” e la 

Convenzione per il servizio di “buoni spesa” per le famiglie, documenti allegati 

al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale. 

 

02) Di prendere atto altesì del modello di presentazione richiesta da parte dei 

cittadini e del fac-simile di “buono spesa”, documenti allegati al presente atto 

deliberativo quale parte integrante e sostanziale. 

 

03) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 

unanime favorevole, espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata di 

mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista dal 

Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi, delibera di dichiarare la 



presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
Lì 30/3/2020 

 Il Responsabile del Servizio 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Lì 30/3/2020 

 Il Responsabile del Servizio 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18\08\2000, n.267. 
 
Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
 


