COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19

OGGETTO:
Approvazione criteri e priorità per l'erogazione dei buoni spesa per emergenza
alimentare annualità 2022

L’anno duemilaventidue addì quindici del mese di marzo alle ore 11.50 nella solita sala delle
adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco

Sì

2. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco

Sì

3. RIZZO Concetta - Assessore

Sì

4. ZOIA Franco - Assessore

Sì

5. FASOLO Manuela - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott.ssa Lorenza Gentili.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Approvazione criteri e priorità per l'erogazione dei buoni spesa per emergenza alimentare
annualità 2022
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data 16.03.2021 volta ad approvare i criteri e le
priorità relative all’erogazione dei buoni spesa per emergenza alimentare, per l’anno 2021;
Richiamata la propria deliberazione n. 55 in data 23.06.2021 volta ad integrare i criteri e le
priorità relative all’erogazione dei buoni spesa per emergenza alimentare, per l’anno 2021;
Ritenuto opportuno, per il 2022, approvare nuovi criteri per l’erogazione dei buoni spesa 2022;
Considerato, che è interesse prioritario dell’Amministrazione comunale garantire un aiuto
alimentare alla propria cittadinanza, colpita dalla crisi economica derivante da più fattori in atto:
- conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19;
- conseguenze dovute all’incremento dei prezzi dei beni di consumo derivante dalla crisi socioeconomica in atto a livello europeo;
- conseguenze economiche derivanti dalla guerra in Ucraina,
appare opportuno procedere all’approvazione di criteri idonei all’erogazione di buoni spesa a favore
di famiglie che versano in difficoltà economiche;
Visti i “Criteri e priorità per accesso buoni spesa annualità 2022” illustrati nell’allegato “A” al
presente atto, di cui risulta parte integrante e sostanziale;
Visto il “Bando per l’erogazione buoni spesa annualità 2022” illustrato ed allegato sotto la
lettera “B” al presente atto, di cui risulta parte integrante e sostanziale;
Visto il “Modulo per la richiesta buoni spesa annualità 2022” illustrato ed allegato sotto la
lettera “C” al presente atto, di cui risulta parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover provvedere ad approvare quanto sopra descritto, al fine di consentire alla
cittadinanza loggese, la presentazione di domande finalizzate alla fruizione dei buoni spesa 2022;
Vista la volontà dell’Amministrazione di dover garantire una programmazione dell’erogazione
dei buoni a mesi alterni per l’intero 2022;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
s.m.i, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del Settore 4, mentre
non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare i “Criteri e priorità per accesso buoni spesa annualità 2022” illustrati
nell’allegato “A” alla presente deliberazione, di cui risultano parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il “Bando per l’erogazione buoni spesa annualità 2022” illustrato ed allegato

sotto la lettera “B” al presente atto, di cui risulta parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare il “Modulo per la richiesta buoni spesa annualità 2022” illustrato ed allegato
sotto la lettera “C” al presente atto, di cui risulta parte integrante e sostanziale;
4. Di dare mandato affinché si programmi un’erogazione dei buoni a mesi alterni per l’intero
2022, a cadenza bimestrale fino ad esaurimento fondi;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore 4 di dare piena attuazione a quanto previsto nel
presente atto, previa approvazione della modulistica necessaria.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROMANO dott. Domenico

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lorenza Gentili

