
 

 

 

 

COMUNE DI DEGO 
Provincia di Savona 

 

 

  

 

ORIGINALE 

 

 

DECRETO SINDACALE 

N. 6 DEL 09-12-2021 

 

 

Ufficio: AFFARI GENERALI 

 

Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TERZA TRANCHE - 

ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.- 

 

 

IL SINDACO 

 
VISTE:  

 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante: “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

• l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del 23/11/2020 

che al comma 1 testualmente recita “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 

2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;  

• l’art. 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie”; 

• il Decreto Sindacale n. 1 del 2/4/2020 con il quale sono stati individuati i beneficiari per la destinazione dei 

fondi pervenuti al Comune di Dego per interventi urgenti di solidarietà e nel contempo  stabiliti i requisiti di 

accesso e  le modalità  e la misura dei contributi;  

• il Decreto Sindacale n. 7 del 15/12/2020 con il quale sono state definite le modalità per l’erogazione della 

seconda tranche dei fondi; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

− Il Comune di Dego, dopo aver dato attuazione al Decreto Sindacale n. 1 del 2/4/2020 e n. 7 del 

15/12/2020, dispone ancora di una somma da poter ulteriormente destinare a nuclei famigliari in 

difficoltà; 

− Le modalità di utilizzo della somma così assegnata, risultano in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

(Codice contratti) ed essa è da destinare all'acquisto di buoni spesa per generi alimentari o prodotti di 

prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel 

proprio sito istituzionale. 

 

VISTO lo Statuto comunale.  

VISTO il D.Lgs. 267/2000. 

 

DECRETA 

 

Di erogare, un’ulteriore tranche di buoni acquisto di generi alimentari e farmaceutici, con le stesse 

modalità precedentemente individuate con proprio decreto sindacale n. 7 del 15/12/2020 e che di seguito si 

specificano: 
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Beneficiari: “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o   

regionale), ma senza escludere  che  le  risorse  possano  essere  attribuite  anche  a  tali percettori e di 

stabilire i requisiti di accesso;  

 

Requisiti di accesso 

a) residenza nel Comune di Dego 

b) avere un ISEE in corso di validità inferiore a euro 10.000,00 (o in mancanza dell’ISEE di 

autocertificazione circostanziata del disagio economico che dovrà essere, in un secondo tempo, 

debitamente comprovata) 

c) non essere  in  possesso  depositi  bancari  unitamente  ad  eventuali  ulteriori  forme  di  

investimento complessivamente superiori a  € 5.000,00  

 

Determinazione del contributo 

• nuclei monoparentali: € 150,00   

• nuclei con due componenti: € 225,00  

• nuclei con tre componenti: € 300,00 

• nuclei con quattro componenti: € 350,00  

• per ogni ulteriore componente oltre le quattro persone l’importo del contributo spesa verrà aumentato di 

€ 25,00 

• Presenza di minori  0-3 anni: + € 50,00  

• Casi particolari certificati (es: allergie, celiachia, disabilità): + €  50,00. 

 

Ulteriori specificazioni: 

− potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare e la composizione del nucleo deve 

corrispondere ai residenti nell’indirizzo dichiarato; 

− la domanda, da parte dei soggetti che ritengono di appartenere alle categorie di cui sopra,  dovrà essere 

presentata, entro il 31/12/2021,  mediante l’utilizzo del modulo allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente al protocollo del Comune 

di Dego – Via Municipio 10 – DEGO, sia a mano, sia mediante posta, sia online all’indirizzo email  

protocollo@comune.dego.sv.it.. Dovrà essere compilata in ogni sua parte pena l’esclusione o la 

sospensione  della domanda stessa. 

− I buoni non sono cedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. Il loro utilizzo comporta l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti l’eventuale 

differenza tra il valore nominale del buono e il prezzo dei beni acquistati. I buoni potranno essere spesi 

entro il 30/6/2022. 

 

ORDINA AL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI 

 

1. L’erogazione agli aventi diritto, verificati in prima istanza dalla Responsabile dell’Ufficio Affari 

Generali del Comune e a seguito di atto formale della stessa, di buoni cartacei nominali per l’acquisto di 

generi di prima necessità e farmaceutici  del valore di € 25,00 cadauno;  

2. La pubblicizzazione dell’iniziativa da promuovere sul sito istituzionale dell’Ente e altri eventuali canali 

di comunicazione;  

3. La immediata liquidazione delle fatture che verranno emesse dagli esercizi commerciali aderenti.  

 

 

 

 
 

 

 IL SINDACO 

 Siri Franco 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

mailto:protocollo@comune.dego.sv.it
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Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 10-12-2021 al 31-12-2021 

Lì  10-12-2021 

 

 IL Responsabile Affari Generali  

 F.to Tripodi Graziella  

 

 


