
 

 
COMUNE DI ROSATE 

Città Metropolitana di Milano 
Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046 

Ordinanza 4/2020 

 
ORDINANZA NR. 05 DEL 01/04/2020 

 

 
Oggetto:  ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. ISTRUZIONI 

AGLI UFFICI  
 

IL SINDACO 
 
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 
 
Preso atto che: 

1. a questo Comune sono state assegnate le seguenti somme: 
 Quota a)     €   30.992,94 
 Quota b)     €    0,00 
 Totale contributo spettante  €  30.992,94 

2. dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio 
e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta 
ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”, 

3. l’ufficio Servizi Sociali ha adottato gli atti necessari per dare avvio alle misure urgenti di 
solidarietà alimentari e per beni di prima necessità, 

4. gli esercenti che aderiranno all’iniziativa, accetteranno i buoni spesa sottoscritti dal 
beneficiario a seguito dei quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità 
emettendo poi fattura a questa amministrazione, 

5. tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza n. 658/2020, che dispone: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la 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, per soddisfare le necessità più urgenti 
ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 
pubblico; 

dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro 
condizione economica e sociale; 

6. l’assegnazione avverrà in base a criteri determinati dall’Ufficio Servizi Sociali che terranno 
conto della composizione del nucleo familiare. Inoltre, si darà priorità a quelli non 
assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

 
DISPONE 

 
1) di accertare la seguente entrata disposta con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e adeguatamente contabilizzata con apposita 
variazione di bilancio: 



 

 

Ordinanza 5/2020 

 
Quota a)     €   30.992,94 
Quota b)     €    0,00 
Totale contributo spettante  €  30.992,94 

 
2) di autorizzare il Responsabile dei Servizi Sociali Comunali ad impegnare per quanto previsto 

dall’ordinanza in oggetto l’intera somma e di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti 
istruzioni: 
- l’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni 

famiglia che ne ha titolo un buono spesa, fino ad esaurimento delle somme trasferite 
secondo i criteri determinati dall’Ufficio Servizi Sociali, 

- le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e di 
prima necessità, presso gli esercizi commerciali di Rosate che aderiranno, 

- detti esercizi commerciali emetteranno a carico del Comune una fattura elettronica 
cumulativa, con cadenza minimo settimanale, con il dettaglio degli acquisiti eseguiti con 
ciascun buono; 

 
3) Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 

sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e si terrà conto della 
composizione del nucleo familiare; 
 

4) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva 
sulla loro condizione economica e sociale; l’ufficio eseguirà una celere istruttoria provvedendo 
ad emettere il provvedimento finale di impegno sulla base delle linee guida in fase di 
emanazione degli organi superiori; 
 

5) Di approvare la lettera di invito per gli operatori economici di Rosate – come da allegato. 
 

DISPONE ALTRESI’ 
 

- la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online comunale 
- la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione della stessa sul sito 

istituzionale del Comune www.comune.rosate.mi.it;  
 
 
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione. 
 
 
 

     Il Sindaco 
Daniele Del Ben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


