
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 07/05/2020 GC N. 64

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO A NUCLEI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' 
ECONOMICA A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID 19

L’anno duemilaventi addì 07 del mese di maggio alle ore 15:10, si è riunita la Giunta Comunale

presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la presente

Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo e dell'Assessore Visentin Riccardo, 

mentre sono collegati via skype da remoto, presso la loro abitazione, in modo riscontrato di cui fa

fede  il  presente  verbale,  il  Vicesindaco  Berlino  Giuseppe,  gli  Assessori:  De  Cicco  Valeria,

Fumagalli Maria Gabriella, Maggi Daniela,  Zonca Enrico. 

Assente l'Assessore Parisi Giuseppe.

Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vice Sindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 PARISI GIUSEPPE Assessore Assente 
5 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
6 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
7 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
8 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 

Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Conti Mario.

Componenti presenti n. 7

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO A NUCLEI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' 
ECONOMICA A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID 19

Relazione del responsabile del procedimento:

Premesso che il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha assunto deliberazione avente ad
oggetto “Dichiarazione dello stato di  emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n.26 del 01-
02-2020);

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”  e  s.m.i,  i  Dpcm, i  Decreti  Legge,  le  Ordinanze
regionali e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del
31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, ed i provvedimenti
in essi richiamati;

Vista l'Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 del capo del Dipartimento della Protezione Civile con la
quale sono state assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 56 del 2/4/2020 con la quale si è provveduto a definire la
misura dei pacchi alimentari con soggetti del terzo settore nei limiti della capacità organizzativa
esistente,  e  dei  buoni  spesa  utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  gli  esercizi
commerciali, demandando all’Ufficio dei servizi sociali l’individuazione della platea dei beneficiari
ed  il  relativo  contributo  tra  i  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno;

Preso atto che, sulla base delle istruttorie condotte dai servizi sociali risultano pervenute n. 2855
domande e che si è provveduto all'erogazione dei buoni spesa, mentre sono tuttora in corso le
consegne di pacchi alimentari in collaborazione con il terzo settore e che le risorse assegnate e
previste  nella  delibera  di  GC n.  56  del  2/4/2020  non  consentono  di  soddisfare  il  numero  di
domande pervenute e vagliate dagli uffici competenti;

Richiamata la comunicazione del Gruppo CAP del 23 aprile 2020 con la quale è stata stanziata
una somma a favore dei Comuni da destinarsi a sostegno delle attività a contrasto dell'emergenza
epidemiologia e tra questi il Comune di Cinisello Balsamo;

Il Responsabile del Procedimento
               Dott. Mario Conti

 



LA GIUNTA COMUNALE

     Visti:

•   La Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  e  concordando  con  quanto  in  essa
riportato; 

•     Lo Statuto Comunale;

• La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione  Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

• La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2019-2021”;

• La Delibera  di  Giunta  Comunale  del  23 dicembre 2019 n.  275 di  “Assegnazione PEG
provvisorio 2020-2022”;

•    Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1) di proseguire con gli aiuti in favore delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà,
così  come emerso  dalle  istruttorie  dei  servizi  sociali  in  base  all'applicazione dei  criteri
previsti  dalla delibera n. 56 del 2/4/2020, comprendendo negli  aiuti  quelle famiglie che,
sebbene  abbiano  presentato  domanda  in  tempo  utile,  non  sono  state  assegnatarie  di
benefici in quanto le risorse economiche non sono risultate sufficienti;

2) di prevedere che tali famiglie siano beneficiarie della consegna una tantum a domicilio
di un pacco alimentare e di generi di prima necessità del valore di circa € 100,00;

3)  di dare atto che per tale misura è destintata la somma di  € 100.000,00 tra quelle
assegnate  al  Comune  di  Cinisello  Balsamo  da  parte  del  Gruppo  CAP per  Misure  di
contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli 
artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo

Il Vicesegretario Generale Conti Mario

   

         

 


