COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 158 del 07/11/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI CONSEGNA "SPESA A DOMICILIO " PER LE PERSONE
OVER 65, RESIDENTI A PORTO MANTOVANO, SOLE E/O PRIVE DI RETE
FAMIGLIARE. PROTOCOLLO CON L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE PER
FRONTEGGIARE LA 2^ ONDATA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19

L’anno duemilaventi addì sette del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che il Governo, a fronte dell’emergenza sanitaria “Coronavirus”, ha emanato
provvedimenti legislativi atti a contenerne la diffusione, raccomandando a tutti i cittadini di rimanere
nelle proprie abitazioni al fine di ridurre il rischio di contagio, esortazione rivolta in particolare a
persone anziane e fragili maggiormente esposte al rischio;
Richiamati i seguenti atti:
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12/03/2020 con oggetto: “ SERVIZIO DI
CONSEGNA "SPESA A DOMICILIO " PER LE PERSONE OVER 65, RESIDENTI A
PORTO MANTOVANO, SOLE E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO CON L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE”;
•

Determinazione n. 99 del 18/03/2020 con la quale si è assunto l’impegno di spesa;

Valutato, che l’Associazione Porto in Rete, che già da anni collabora con questa Amministrazione
con progetti di interesse sociale per la comunità portuense, ha dato nuovamente la propria
disponibilità per attivare un servizio, consistente nella consegna a domicilio di generi di prima
necessità, per le persone over 65 residenti a Porto Mantovano sole e/o prive di rete famigliare;
Ritenuto pertanto di attivare un servizio di “spesa a domicilio” per le persone over 65 residenti a
Porto Mantovano sole e/o prive di rete famigliare per fronteggiare la 2° ondata di emergenza
epidemiologica da Covid 19;
Valutato di approvare lo schema di protocollo, in allegato, che disciplina le modalità di attivazione
del servizio di consegna della spesa a domicilio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato di riconoscere all’Associazione Porto in Rete, per la collaborazione in tale servizio un
contributo di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese;
Visti e richiamati i decreti legge relativi all’emergenza sanitaria:
• 23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO
VID-19.
• 02/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epi
demiologica da COVID-19. (20G00026)
• 09/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione
all'emergenza COVID-19. (20G00030)
• 25/03/2020 DECRETO LEGGE n. 19
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
• 16/05/2020 DECRETO LEGGE n. 33
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
• 07/10/2020 DECRETO LEGGE n. 125
recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020”;
• 3/11/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19»
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
artt. 2, 3, 18, 118, della Costituzione Italiana;
L. n. 328/2000;
L.R. n. 3/2008;
In via transitoria la L. n. 266/1991 e L. n. 383/2000;
L.R. n. 1/2008;
L.R. n. 3/2008;
L. n. 106/2016 e il D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
Visto il D.lgs.n.267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa l’allegato protocollo tra il Comune di
Porto Mantovano e l’Associazione Porto in Rete, per la collaborazione nella gestione del
servizio di consegna a domicilio della spesa per le persone over 65, residenti a Porto
Mantovano, sole e/o prive di rete famigliare;
2. Di dare atto che il protocollo avrà validità per tutta la seconda ondata dello stato di
emergenza sanitaria del Coronavirus, come da disposizioni del Governo;
3. Di prevedere un contributo in favore dell’Associazione Porto in Rete, della somma di €
1.000,00 a titolo di rimborso spese, per la collaborazione nella gestione del servizio di
consegna a domicilio della spesa per le persone over 65, residenti a Porto Mantovano, sole e/o
prive di rete famigliare;
4. Di dare atto che la spesa di Euro 1.000,00 si dovrà imputare come segue:
capitolo 120460230 “Contributi per attività sociali” del Bilancio 2020;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

