
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 102 Del 01 settembre 2021

OGGETTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO TRAMITE CORRESPONSIONE DI 
BUONI ALIMENTARI: PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di Settembre alle ore 20:30, nella sala del Circolo Arci di 
Vangile, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
NICCOLI MARZIA Sindaco P

DAMIANI MASSIMO Vice Sindaco P
BICCHI MASSIMO Assessore P

LOPARCO VALENTINA Assessore P
BERTOCCI LAURA Assessore P

Presenti: 5 Assenti: 0

Presiede la Giunta Marzia Niccoli, in qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta Giuseppe Aronica in qualità di Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 53 comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, così come convertito con Legge 
106 del 23 luglio 2021 di destinazione di fondi ai Comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche;

Preso atto del decreto del 24 giugno 2021 con il quale il Ministero dell'Interno , di concerto con il 
Ministero delle Economie e delle Finanze, assegna all'Amministrazione Comunale di Massa e Cozzile 
risorse per complessivi euro 43.026,09;

Ritenuto pertanto di destinare quota parte delle risorse stanziate dal Governo quale contributo da 
concretizzarsi tramite l'assegnazione di buoni alimentari da consumarsi presso gli esercizi commerciali 
ubicati all'interno del territorio comunale od ad esso immediatamente limitrofi;

Considerata la necessità di emanazione di apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale al quale
l'ufficio dei servizi sociali del Comune dovrà attenersi per l'individuazione della platea dei beneficiari;
Visti i pareri espressi dal responsabile del settore segreteria generale – servizi alla persona in ordine alla 
regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario e contabile in ordine alla regolarità 
contabile;

Con voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

1) di formulare i seguenti indirizzi per il responsabile dei servizi sociali al fine dell'individuazione 
della platea dei beneficiari dei buoni alimentari:

 nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di sospensione 
o riduzione dell'orario di lavoro (ivi comprese le partite IVA) derivante esclusivamente 
dall'entrata in vigore delle norme per il contrasto all'emergenza sanitaria e i cui componenti non 
usufruiscono già di prestazioni assistenziali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo RDC, REI, 
NASPI, CIG);

 nuclei familiari che comprendono minori o soggetti in situazione di fragilità a causa dell'assenza 
di reti familiari e di prossimità;

2) il contributo si concretizza mediante l'assegnazione di un buono spesa alimentare da utilizzare 
negli esercizi commerciali indicati dal Comune utilizzando i seguenti criteri di massima:

 1 componente: fino ad un massimo di 80 euro;

 2 componenti: fino ad un massimo di 150 euro;

 sopra i due componenti: proporzionalmente fino ad un massimo di 300 euro;

3) il richiedente dovrà sottoscrivere e presentare autocertificazione, nei termini indicati da apposito 
avviso predisposto a cura dell'ufficio, utilizzando unicamente il modulo allegato al suddetto 
avviso;

4) di indicare come priorità tutti quei soggetti che hanno depositi attivi al di sotto di 5000€;

5) di stabilire che l’importo massimo delle somme erogabili ammonta a € 13.000,00

6) di incaricare il responsabile del settore segreteria generale – servizi alla persona di ogni altro 
adempimento eventualmente necessario;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile





Il presente verbale è stato approvato e qui di seguiti sottoscritto:

Il Segretario Comunale Il Sindaco
Giuseppe Aronica Marzia Niccoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ visibile su sito web istituzionale (albo on-line) 
di questo  Comune per il periodo della pubblicazione.


