
COMUNE DI MADIGNANO   

Provincia di Cremona 

Ufficio Servizi Sociali  

 

Determina n. 279Gen./n. 075part. del 31 dicembre 2020 
 

OGGETTO: BUONI SPESA COVID 19- APPROVAZIONE ELENCO 

BENEFICIARI. 
 

IL SINDACO 
 

VISTI i decreti 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”;  

VISTO 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”;  

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

epidemiologica da COVID-19”;  

VISTI 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;  

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”;  

RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura 

“extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in 

stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;  

VERIFICATO che al Comune di Madignano, l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 

del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a 

titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna €uro 15.045,84;  

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 14 Aprile 2020 con la quale: 

• è stata approvata la Convenzione con la Fondazione Caritas “Don A. Madeo” Onlus, con sede in 

Crema (Cr) viale Europa 2/4, C.F 91028510195 al fine della gestione della progettualità “Buoni 

spesa: andrà tutto bene”; 

• deciso di trasferire le risorse del Fondo di Solidarietà Alimentare Fondazione Caritas “Don A. 

Madeo” Onlus per €uro 15.040,00, con imputazione all’intervento 110405.22 del Bilancio 2020, 

con separato provvedimento da assumersi da parte del Responsabile Servizio 

 

VISTE le domande presentate all’ufficio servizi sociali ed al protocollo per sostegno economico per 

Emergenza COVID-19 entro la scadenza prevista del giorno 08/04/2020; 

 

CONSIDERATA l’istruttoria condotta dall’ufficio servizi sociali, il cui esito è riassunto nell’allegato 

A); 

 

RITENUTO di assegnare ai richiedenti ammessi al beneficio i buoni spesa evidenziati a fianco di 

ciascuno, con corrispondente valore numerico; 

 



 

RICORDATO che con Deliberazione di C.C. n. 07 del 11.04.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020-22; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento: 

DETERMINA 

 

1 Di approvare l’elenco dei beneficiari “ammessi”, elencati nel prospetto “Allegato A)” i buoni 

spesa evidenziati al fianco di ciascuno, secondo il corrispondente valore in Euro; 

 

 

2  Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, nella sezione “Trasparenza, valutazione 

e merito” secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, previa 

criptazione dei dati personali. 
 

 

IL SINDACO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elena Festari 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
******************************************************************************************** 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:  
 
VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 
 
-  Intervento n. //    Codice di Bilancio // 
          
                   € 00,00                       - Impegno n. // 
 
Madignano, lì // 

 
 

 

PUBBLICAZIONE:  
 
Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 22 

gennaio 2021 e per 15 giorni consecutivi. 

 
Madignano, lì 22 gennaio 2021 

 
Il Segretario Comunale 
f.to Gorini dott.ssa Luisa 

 
 
 

 

 Copia conforme all'originale. 
 
Madignano, lì 22 gennaio 2021 

 
 

Il Segretario Comunale 
Gorini dott.ssa Luisa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 


