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DECRETO N.2/2020
OGGETTO: Criteri per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentari
determinare dall’emergenza COVID-19.
IL SINDACO
Premesso che:
- Con delibera G.C. n. 18 del 04/04/2020 venivano approvati gli atti d’indirizzo per la
distribuzione delle risorse urgenti di solidarità alimentare a seguito dell’emergenza sanitaria
e pertanto veniva redatto apposito avviso ai cittadini;
- Che sono pervenute agli uffici comunali numerose richieste telefoniche per l’accesso ai
benefici previsti, ma che le risorse attribuite dalla Stato al Comune di Villamiroglio risultano
modeste;
Ritenuto pertanto;
- Necessario individuare ulteriori criteri oggettivi, integrativi di quelli già espressi nella
delibera di G.C. n. 18/2020, che permettono di intervenire esclusivamente a favore delle
famiglie più bisognose, escludendo dall’erogazione dei “buoni mensa” coloro che
dispongono di risorse minime per la propria sussistenza e di quella della propria famiglia;
Considerato :
- Di prendere quale riferimento per stabilire il minimo di sussistenza l’importo dell’assegno
sociale per l’anno 2020 che viene determinato in € . 459,83;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
DI INDIVIDUARE, ai fini dell’attribuzione dei “buoni spesa” nel periodo di emergenza sanitari
le seguenti soglie di entrate mensili, per tutti i casi già elencati nell’avviso allegato alla
deliberazione indicata in premessa , superate le quali non verranno assegnati i buoni:
nucleo famigliare con un componente
nucleo famigliare con 2 componenti
nucleo famigliare con 3 componenti o più

€. 459,00
€. 600,00
€. 700,00

DI STABILIRE che l’importo dei buoni spesa mensili, per ogni famiglia non potrà essere
superiore alla somma necessaria per il raggiungimento delle soglie minime sopra indicate,
neppure nel caso i componenti siano superiori a 5 e nel limite massimo settimanale indicato nella
delibera n. 18 del 04/04/2020 come indicato al punto 7 comma 3 del modello di avviso
Villamiroglio, li 10/04/2020
Il Sindaco
(MOCHIETTO Paolo)

