DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 06/09/2021Nr. Prot. 2339

COMUNE DI TORNATA
PROVINCIA DI CREMONA

Affissa all'Albo Pretorio il 06/09/2021

COPIA

UTILIZZO FONDI ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE DI SOLIDARIETA' PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI
TORNATA

Nr. Progr.

58
01/09/2021

Data
Seduta NR.

17

L'anno DUEMILA questo giorno UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 18:15 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

PENCI MARIO
DOVANO LUCIANA
MAFFEZZONI ANDREA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 3

Presente

S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, dott.ssa CANDELA SABINA.
In qualità di SINDACO, il PENCI MARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 01/09/2021
OGGETTO: UTILIZZO FONDI ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE DI SOLIDARIETA' PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI TORNATA

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 112 del decreto legge 34/2020, cd. Decreto Rilancio, che istituisce il “Fondo comuni
ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati
zona rossa” da destinare “ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza
sanitaria da COVID-19.”;
ATTESO che l’Ente ha già adottato svariate misure a supporto di famiglie e attività imprenditoriali locali;
RICHIAMATI:
-l'articolo 106 “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali degli Enti Locali” di cui al
Dl n. 34/2020, come integrato con le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del Dl n. 104/2020
-l'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) che ha stanziato risorse a favore dei comuni al
fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o
dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
-Nel corso del 2021 sono state previste risorse dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020,
n.178 che incrementano il fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art.106 D.L. n. 34/2020;
Il MEF ha chiarito che le suddette risorse possono essere utilizzate nell’anno 2021 e pertanto si ritiene
opportuno individuare e disciplinare alcune misure di intervento in ordine all’utilizzo delle predette risorse,
così come meglio dettagliato nel documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale che si intende approvare;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO lo Statuto;
SENTITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 I
comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
1. di sostenere le famiglie ed i servizi connessi alla ripresa dell’anno scolastico, con una contribuzione una
tantum, al fine di agevolare la ripresa economica, a seguito della chiusura parziale o totale delle attività
derivante dalle disposizioni limitative per il contenimento del rischio epidemiologico COVID – 19 e delle
conseguenti difficoltà economiche delle famiglie;
2. di individuare e disciplinare con l’allegato documento alcune misure di intervento in ordine
all’assegnazione dei contributi così come dettagliato nel documento, allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di approvare l’allegato documento;
4. di disporre la pubblicazione del documento, oltre che all’Albo pretorio, anche nella sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013;
5. Di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente anche dei provvedimenti di
concessione, (art. 26, comma 2 d.lgs. n. 33/2013), in funzione della pubblicazione come condizione legale di
efficacia per le concessioni e le attribuzioni di valore superiore a € 1.000,00 (comma 3 dello stesso art. 26) e
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della formazione dell’elenco dei soggetti beneficiari delle misure, secondo le modalità stabilite dall’art. 27
dello stesso d.lgs. n. 33/2013;
6. di comunicare il presente atto ai capo gruppi consiliari, all’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e
Tornata, ai Responsabili di servizio per quanto di competenza.
Successivamente con separata ed unanime votazione, la Giunta delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PENCI MARIO

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 06/09/2021 al 21/09/2021
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Addì, 06/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione
all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. Nr. 2339 del 06/09/2021.
È divenuta esecutiva il 16/09/2021 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
comma 3 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Addì, .....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì, 06/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SABINA CANDELA
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 01/09/2021

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa CANDELA SABINA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 01/09/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa BERNARDELLI BARBARA

MISURE DI INTERVENTO
PREMESSA
Il decreto legge 19.05.2020 n. 34 come rifinanziato dall’art. 39 del Dl n. 104/2020 ha reso disponibili risorse
a fondo perduto per i Comuni ricadenti nelle Provincie maggiormente colpite dalla prima ondata di contagi.
Successive risorse nel corso dell’anno 2020 sono state rese disponibili dall'articolo 106 del Dl n. 34/2020,
come integrato con le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del Dl n. 104/2020. L'articolo 6 del dl "Sostegni
bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) ha stanziato risorse a favore dei comuni al fine di attenuare l’impatto finanziario
sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività, misura che è stato possibile cumulare con i contributi destinati a tale scopo nel corso del
2020 e non totalmente utilizzati. Nel corso del 2021 sono state previste risorse dall’articolo 1, comma 822,
della legge 30 dicembre 2020, n.178 -come da pronunciamento del MEF le suddette risorse possono essere
utilizzate nell’anno 2021.
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE
1. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CON BAMBINI CHE FREQUENTANO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Tale intervento prevede l’annullamento a carico dell’utenza residente presso il Comune di Tornata della retta
mensile dovuta dall’utente per la mensa scolastica per il mese di ottobre 2021.
2. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CON BAMBINI CHE FREQUENTANO LA
SCUOLA PRIMARIA
Viene erogato ai richiedenti un contributo pari a euro 50,00 per ogni figlio che frequenta la scuola primaria
residente a Tornata per l’acquisto di materiale scolastico, per costi sostenuti a partire dal mese di agosto 2021
e fino al mese di dicembre 2021. Non vengono richiesti giustificativi di spesa (produzione di scontrino fiscale,
ricevuta fiscale) in sede di domanda, ma possono essere effettuati controlli successivi sugli stessi, a campione
a seguito di estrazione dei richiedenti. Si richiede alle famiglie di conservare la documentazione fiscale
probatoria per almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.
3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CON RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Viene erogato ai richiedenti un contributo pari a euro 100,00 per ogni figlio che frequenta la scuola secondaria
di primo grado residente a Tornata per l’acquisto di materiale scolastico e libri, con costi sostenuti a partire
dal mese di agosto 2020 e fino al mese di dicembre 2021. Non vengono richiesti giustificativi di spesa
(produzione di scontrino fiscale, ricevuta fiscale) in sede di domanda, ma possono essere effettuati controlli
successivi sugli stessi, a campione a seguito di estrazione dei richiedenti. Si richiede alle famiglie di conservare
la documentazione fiscale probatoria per almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.
4. SOSTEGNO A FAMIGLIE RESIDENTI CON RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Viene erogato ai richiedenti un contributo pari a euro 150,00 per ogni figlio che frequenta la scuola secondaria
di secondo grado residente a Tornata per il trasporto da e per gli istituti frequentati, con costi sostenuti a
partire dal mese di settembre 2021 e fino al mese di dicembre 2021. Non vengono richiesti giustificativi di
spesa (produzione di scontrino fiscale, ricevuta fiscale) in sede di domanda, ma possono essere effettuati
controlli successivi sugli stessi, a campione a seguito di estrazione dei richiedenti. Si richiede alle famiglie di
conservare la documentazione fiscale probatoria per almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Modulo di domanda – da presentare non oltre il prossimo 1 ottobre entro le ore 12.00 allo sportello
comunale oppure da inviare a mezzo mail a anagrafe@comune.calvatone.cr.it o
comune@comune.calvatone.cr.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
RESIDENTE A
IN VIA
CODICE FISCALE

Nome:

Cognome:

Luogo:

IL

data

Comune:

Prov:

CAP:

Indirizzo

NELLA SUA QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE DEL MINORE
NOME / COGNOME
NATO A
RESIDENTE A
IN VIA
SCUOLA/CLASSE

Nome:

Cognome:

Luogo:

IL

data

Comune:

Prov:

CAP:

Indirizzo

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di volere accedere al seguente beneficio:
contributo di euro 50,00
contributo di euro 100,00
contributo di euro 150,00
2. di aver sostenuto e/o che sosterrà costi almeno pari all’importo richiesto per le seguenti tipologie a
decorre dal mese di agosto 2021 e fino al mese di dicembre 2021.
acquisto di materiale scolastico (scuola primaria)
acquisto di libri e materiale scolastico (scuola secondaria di primo grado)
trasporto scolastico (scuola secondaria di secondo grado)
3. di disporre della documentazione fiscale probatoria dei costi sostenuti dal mese di agosto 2021 al mese
di dicembre 2021 (scontrino fiscale, ricevuta fiscale) per un importo pari al contributo richiesto.
4. che intende ricevere il contributo sul seguente conto corrente di cui è intestatario:
Ragione Sociale istituto d’appoggio__________________________________________________
IBAN _________________________________________________________________________
Allega copia stampata del codice IBAN
Tornata, lì____________________________
Firma___________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, o a mezzo mail.

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui l’ente in intestazione disporrà
a seguito della Sua comunicazione, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di
dati personali, si informa quanto segue:
1.
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati ai soli fini dell’inoltro di comunicazioni relative ai servizi e ai
procedimenti amministrativi del COMUNE DI TORNATA e comunque esclusivamente ai fini istituzionali
dell’Ente e nel rispetto del generale principio di necessarietà. Eventuali categorie particolari di dati
erroneamente forniti dagli utenti saranno tempestivamente cancellati dai data base dell’Ente.
2.
Modalità del Trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, dipendenti, collaboratori, stagisti e addetti
ai lavori. Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni
altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire,
tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati
rispetto alle finalità dichiarate.
3.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatoria ai fini dell’organizzazione ed erogazione
dei servizi e dell’espletamento degli adempimenti amministrativi connessi. L’eventuale rifiuto alla
comunicazione dei dati comporta la non erogazione del servizio.
4.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini dell’erogazione del
servizio e/o ai fini dell’espletamento di procedimenti amministrativi. L’Ente potrà sempre comunicare o
diffondere all’esterno i dati acquisiti quando ciò avviene in adempimento ad obblighi di legge recati da
disposizioni normative alla stessa applicabili.
5.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento: COMUNE DI TORNATA – Via Fabbri, 10 - 26030 Tornata (CR)
Responsabile della protezione dei dati personali: ditta Grafiche E.Gaspari Srl di Cadriano di Granarolo
Emilia (BO) - P.IVA. 00089070403 - mail: privacy@gaspari.it;
Responsabile del trattamento: dott.ssa Sabina Candela, Responsabile dell’area servizi generali;
6.
Diritti dell’interessato
l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677
3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it
Io sottoscritto/a_________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Firma _____________________
Calvatone, lì________________
Io sottoscritto ____________________________________________, alla luce dell’informativa ricevuta:
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici o di diritto pubblico per le finalità di cui
all’informativa e al tesoriere comunale
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
Al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede

