
 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 

Città Metropolitana di TORINO 
_____________ 

 

DECRETO SINDACALE N. 18/2020 
 

ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 29 marzo 2020, n. 658.   
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
(G.U. Serie Generale n. 85 del 30-03-2020)  

Indirizzi attuativi. Ultimo aggiornamento. 

 
Il sottoscritto CANALE arch. Duilio, Sindaco pro tempore del Comune di Luserna San Giovanni, 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
VISTE le vigenti disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla predetta dichiarata emergenza 
sanitaria; 
 
VISTA in particolare l’Ordinanza in oggetto; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12 in data 31/03/2020 con cui, con riserva di assumere ulteriori 
provvedimenti integrativi e/o modificativi, decideva che: 
• il FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE di cui all’Ordinanza Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658 

sarebbe stato utilizzato nelle modalità seguenti: 
a) euro 40.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari 
b) euro 4.358,85 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire 

direttamente o attraverso organizzazioni non profit; 
• il Comune di Luserna San Giovanni avrebbe gestito la misura in autonomia avvalendosi della 

collaborazione del soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali C.I.S.S. per la verifica e valutazione 
delle domande pervenute; 

• l’Area SERVIZI ALLA PERSONA avrebbe osservato osserva in merito all’erogazione della misura gli 
indirizzi di cui allegato A che costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento. 

 
VISTA la Determinazione n. 175 in data 02/04/2020 dell’Area Servizi alla Persona con cui è stata data 
attuazione agli indirizzi di cui sopra; 
 
DATO ATTO che i primi buoni sono stati materialmente assegnati e distribuiti a decorrere dal 10 aprile 
scorso; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 13 in data 27/04/2020 con cui, con riserva di assumere ulteriori 
provvedimenti integrativi e/o modificativi, decideva che: 
• il FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE di cui all’Ordinanza Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658 

sarebbe stato utilizzato nelle modalità seguenti: 
a) euro 44.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari 
b) euro 358,85 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire direttamente 

o attraverso organizzazioni non profit; 
• la misura sarebbe stata applicata come segue: 

a) ricezione delle domande con assegnazione dei buoni, se spettante, sino al 30 aprile 2020 
b) consegna di nuovi buoni ai beneficiari già individuati seguendo l’ordine della prima assegnazione 

fino ad esaurimento delle risorse o al termine dell’emergenza a partire dal 04/05/2020; 
• rimaneva fermo il resto di quanto disposto nel Decreto Sindacale n. 12/2020 ove non in contrasto con il 

nuovo atto d’indirizzo; 
• l’Area SERVIZI ALLA PERSONA avrebbe osservato in merito all’erogazione della misura gli indirizzi di 

cui allegato A al Decreto Sindacale n. 12/2020 come integrato e modificato dal nuovo atto d’indirizzo; 
 



VISTA la Determinazione n. 201 in data 27/04/2020 dell’Area Servizi alla Persona con cui è stata data 
attuazione agli indirizzi di cui sopra; 
 
DATO ATTO che con l’assegnazione e distribuzione degli ultimi buoni il 28 maggio 2020 sono stati terminati 
i fondi assegnati alla misura relativa; 
 
RITENUTO necessario provvedere, al fine di verificare il materiale utilizzo dei buoni e la coerenza con i 
fondi destinati, per: 
• stabilire un termine di validità di tutti buoni consegnati  
• fissare un termine per la fatturazione di tutti i buoni da parte di tutti gli esercizi che li hanno accettati; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.   
 
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
CON riserva di assumere ulteriori provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto 

 
DECRETA 

 
1) l’utilizzo per € 44.000,00 del FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE di cui all’Ordinanza Protezione 

Civile 29 marzo 2020, n. 658 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 
alimentari termina il 31 luglio 2020; 

 
2) gli esercizi commerciali che hanno partecipato alla misura: 

a) non possono più accettare buoni spesa dal 1° agosto 2020 
b) debbono fatturare i buoni accettati fino al 31 luglio 2020 entro il 31 agosto 2020; 
 

3) rimane fermo il resto di quanto disposto nei Decreti Sindacali nn. 12/2020 e 13/2020 ove non in 
contrasto con il presente atto; 
 

4) l’Area SERVIZI ALLA PERSONA provvede agli atti gestionali attuativi del presente decreto. 
 
 
 
Lì, 01 luglio 2020 
 
 
 

IL SINDACO 
(Duilio CANALE) 

Firmato digitalmente 
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