
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 40 

  in data 24/04/2020 

 

OGGETTO 
 

ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020. APPROVAZIONE MISURE URGENTI 
PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER 
CITTADINI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID -
19. INTEGRAZIONE - MODIFICAZIONE. 

 
 

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 12.15, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco, si è svolta la seduta di Giunta Comunale in 

videoconferenza, alla presenza fisica del solo Segretario Comunale nella Residenza 

Municipale, il quale ha accertato la presenza delle seguenti persone: 

Nominativo Carica Presenti 
Fisicamente 

presso Residenza 
Municipale 

In 
videoconferenza 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco SI 

 

SI 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

SI 

 

Zaniol Lucio Assessore AG 

 

 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

SI 

 

Ed ha altresì accertato l’idoneità del collegamento audio/video a garantire:  

• il controllo in tempo reale della presenza o meno dei partecipanti da remoto; 

• l’esame della documentazione, la discussione da parte dei partecipanti alla riunione, la 
votazione simultanea e la constatazione dei risultati della votazione. 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 



 

Numero Proposta: 83 
 

Oggetto: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020. APPROVAZIONE MISURE URGENTI 
PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER CITTADINI IN 
DIFFICOLTÀ ECONOMICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID -19. INTEGRAZIONE – 
MODIFICAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 
- con l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile al Comune di Breda di Piave è 

stato assegnato un contributo di € 46.604,15.= che deve essere destinato in modo 
vincolato, esclusivamente all’erogazione di buoni spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari e beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali e le farmacie aderenti, 
il cui elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale, come da indicazioni contenute 
nell’ordinanza stessa; 

 
- con  delibera di Giunta Comunale n. 35 del 01/04/2020 ad oggetto “Ordinanza Protezione 

Civile 658/2020. Approvazione misure urgenti per acquisto generi alimentari e beni di prima 
necessità a sostegno dei cittadini in difficoltà economica a seguito dell'emergenza Covid - 
19” sono stati determinati i requisiti e predisposta la modulistica per poter presentare la 
domanda per i buoni spesa; 

 
- che allo stato attuale il numero delle richieste protocollate è di n. 100 domande pervenute, 

di cui: 
− n. 83 domande evase; 
− n. 7 domande respinte per mancanza dei requisiti; 
− n. 10 domande in lavorazione; 

  
 Ritenuto opportuno integrare il bando precedentemente approvato con la succitata 
deliberazione di G.C. nr. 35/2020,  inserendo la possibilità data ai cittadini residenti nel Comune 
di Breda di Piave di presentare un’ulteriore domanda di assegnazione di buoni spesa utilizzabili 
per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali e le 
farmacie aderenti, introducendo le seguenti novità nel modulo di domanda allegato C), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che diventa il nuovo modulo di 
domanda per tutti: 
 

- punto 1 casella C – inserire “lavoro a chiamata”; 
 
- punto 3 – inserire voce per indicare che “tipo di attività”; 

 
- punto 11 – inserire voce “reddito di cittadinanza”  

 
- punto 12 - la dicitura “reddito netto mensile incassato con riferimento al mese di marzo 

2020”, viene modificata in “reddito netto mensile, a qualsiasi titolo, anche derivante 
da reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali, incassato con riferimento al 

mese di aprile 2020”;  
 

- punto 12 - la dicitura “indicare i beneficiari ed il reddito corrispondente incassato o che si 
prevede di incassare relativamente al mese di marzo 2020” viene modificata in 
“indicare i beneficiari ed il reddito corrispondente incassato o che si prevede di 

incassare relativamente al mese di aprile 2020” 
 

- punto 13 - la dicitura “che l’intero nucleo familiare alla data del 29.03.2020 ha una 
disponibilità di contante o giacenza bancaria/postale inferiore ad € 3.000,00” viene 



modificata in “che l’intero nucleo familiare alla data di presentazione della presente 

domanda ha una disponibilità di contante o giacenza bancaria/postale inferiore ad € 
3.000,00”; 

 
- punto 14 – ultimo capoverso sostituire con: 

[ ]  ha contratto un mutuo per l’acquisto della casa di abitazione. Rata mensile di € ;;;; 

[ ]  ha presentato domanda  per  la sospensione del pagamento del mutuo in data ;;;;; 

[ ]  ha un contratto di locazione. Rata mensile di € ;;;;;;; 

[ ]  ha un contratto di comodato d’uso gratuito   

e di stabilire che una volta che l’Ufficio dei Servizi Sociali avrà accolto l’ulteriore richiesta di 
assegnazione di buoni spesa di cui trattasi provvederà a rilasciarli all’interessato, per un 
fabbisogno di ulteriori due settimane, in diversi tagli da 5€, 10€ e 20€, fino ad esaurimento fondi, 
da spendere presso gli esercizi commerciali e le farmacie aderenti all’iniziativa; 
 

Considerato pertanto che la modificazione del bando vede come destinatari anche coloro che 
hanno presentato la domanda in costanza del bando approvato con Delibera di Giunta  n. 
35/2020, i quali possono, quindi, presentare ulteriore domanda nel rispetto dei requisiti previsti; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del 
servizio, a' sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di integrare il bando precedentemente approvato con la succitata deliberazione di G.C. nr. 

35/2020,  inserendo la possibilità data ai cittadini residenti nel Comune di Breda di Piave di 
presentare un’ulteriore o nuova domanda di assegnazione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali e le 
farmacie aderenti, introducendo le seguenti novità nel modulo di domanda allegato C), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che diventa il nuovo modulo di 
domanda per tutti: 

 
- punto 1 casella C – inserire “lavoro a chiamata”; 
 
- punto 3 – inserire voce per indicare che “tipo di attività”; 

 
- punto 11 – inserire voce “reddito di cittadinanza”  

 
- punto 12 - la dicitura “reddito netto mensile incassato con riferimento al mese di marzo 

2020”, viene modificata in “reddito netto mensile, a qualsiasi titolo, anche derivante 
da reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali, incassato con riferimento al 

mese di aprile 2020”;  
 

- punto 12 - la dicitura “indicare i beneficiari ed il reddito corrispondente incassato o che si 
prevede di incassare relativamente al mese di marzo 2020” viene modificata in 
“indicare i beneficiari ed il reddito corrispondente incassato o che si prevede di 

incassare relativamente al mese di aprile 2020” 



 
- punto 13 - la dicitura “che l’intero nucleo familiare alla data del 29.03.2020 ha una 

disponibilità di contante o giacenza bancaria/postale inferiore ad € 3.000,00” viene 

modificata in “che l’intero nucleo familiare alla data di presentazione della presente 

domanda ha una disponibilità di contante o giacenza bancaria/postale inferiore ad € 
3.000,00”; 

 
- punto 14 – ultimo capoverso sostituire con: 

[ ]  ha contratto un mutuo per l’acquisto della casa di abitazione. Rata mensile di € ;;;; 

[ ]  ha presentato domanda  per  la sospensione del pagamento del mutuo in data ;;;;; 

[ ]  ha un contratto di locazione. Rata mensile di € ;;;;;;; 

[ ]  ha un contratto di comodato d’uso gratuito   

 
2. di stabilire che una volta che l’Ufficio dei Servizi Sociali avrà accolto l’ulteriore o nuova 

richiesta di assegnazione di buoni spesa di cui trattasi provvederà a rilasciarli 
all’interessato, per un fabbisogno di ulteriori due settimane, in diversi tagli da 5€, 10€ e 20€, 
fino ad esaurimento fondi, da spendere presso gli esercizi commerciali e le farmacie 
aderenti all’iniziativa; 

 
3. di approvare il nuovo modulo di domanda allegato C), che sostituisce il precedente e 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
4. di dare atto che al di fuori delle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente atto, 

quanto già approvato con la precedente deliberazione di G.C  nr. 35/2020 rimane tuttora 
valido ed applicabile; 

 
5. di dichiarare all’unanimità di voti favorevoli la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza 
di provvedere a quanto deliberato. 

 

 

 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri
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2020

Servizi Sociali e Politiche Giovanili

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/04/2020

Ufficio Proponente (Servizi Sociali e Politiche Giovanili)

Data

Parere Favorevole

Sandra Fedrigo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è 
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come 
segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rossetto Moreno 

IL Segretario Comunale 
 

Dal Cin dott. Stefano 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO;1;6170216
Moreno Rossetto;2;7726987



 

L’atto di Deliberazione dell’ Area 3 

Numero 40 Data 24/04/2020 

Oggetto: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020. APPROVAZIONE MISURE URGENTI 

PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER CITTADINI IN 

DIFFICOLTÀ ECONOMICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID -19. INTEGRAZIONE - 

MODIFICAZIONE. 

Esecutività 10 Giorni dalla Pubblicazione. 

 

 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE   

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dalla data 07/05/2020 alla data 22/05/2020. 

 

Breda Di Piave, 22/05/2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 

 

Breda Di Piave, 22/05/2020 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana;1;69120881649183214233689385957080253000


