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  DELIBERAZIONE   N° 33                                                    Adunanza del 08-06-2022  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Erogazione contributo all'Associazione Banco Alimentare della 
Lombardia “Danilo Fossati” Onlus per la distribuzione di aiuti alimentari a famiglie 
bisognose. 

 
   L'anno  duemilaventidue, addì  otto del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze di 

Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI VICE SINDACO Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI ASSESSORE Presente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   3 

Assenti  
   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la nota pervenuta dall’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, 

a firma del Presidente Dario Boggio Marzet, acquisita ai nostri atti con prot.n.1938 del 24 maggio 

2022, con la quale si chiede un sostegno economico per l’anno 2022 per l’attività svolta nei confronti 

delle famiglie e delle persone bisognose residenti nel territorio comunale, allegando la relativa 

documentazione giustificativa; 

Atteso che la mission dell’Associazione si concretizza precipuamente nella raccolta delle eccedenze 

alimentari di produzione commerciale, agricola ed industriale, al fine della loro gratuita ridistribuzione 

ad Enti ed Associazioni caritativi impegnati quotidianamente sul fronte dell’assistenza e dell’aiuto ai 

poveri e agli emarginati, nonché nella promozione delle iniziative, quale la Giornata Nazionale della 

Colletta Alimentare, utili a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli organismi preposti agli interventi 

sociali, sul problema dell’indigenza e dell’emarginazione; 

Evidenziato che l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia Onlus: 

– è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 

1997 n. 460; 

– è aderente alla rete nazionale Banco Alimentare coordinata dalla Fondazione Banco Alimentare 

Onlus in Milano; 

– persegue statutariamente esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della 

beneficenza e dell’assistenza tesa ad aiutare le persone in stato di bisogno; 

– anche nel corso del 2021, l’Associazione si è distinta per la mole di attività, con oltre 20.476 

tonnellate di alimenti recuperati, raccolti e distribuiti, pari a 41 milioni di pasti, ed altre 477 

tonnellate di prodotti per l’igiene e non alimentari, che hanno permesso di aiutare più di 220.000 

persone tramite 1.144 Strutture Caritative convenzionate; 

– rappresenta, pertanto, una realtà assistenziale di grande rilievo sociale, svolgendo un’attività 

altamente meritoria; 

Considerato che: 

- uno dei compiti  in capo ai Comuni, è quello concernente gli interventi di tutela sociale destinati a 

rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso 

della sua esistenza (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, legge 8 

novembre 2000 n. 328);  

- nell’ambito delle politiche sociali, questa Amministrazione comunale si ispira ai principi 

fondamentali di solidarietà, di accoglienza, di difesa della vita, di eguaglianza e fratellanza verso tutti 

gli uomini senza discriminazione sociale, culturale e fisica, riconoscendo all’Associazionismo ed al 

Volontariato un ruolo di attiva collaborazione nel raggiungimento e nella realizzazione di tali principi; 

Rilevato che, alla luce del siffatto quadro normativo ed operativo, si ritiene utile ed opportuno aderire 

alla richiesta avanzata dall’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, 

sostenendone l’attività mediante l’erogazione del contributo di €.500,00=; 



Considerato che la predetta Associazione presenta un’esperienza specifica, per il radicamento nel 

territorio e per la tradizione di intervento qualificato nell’ambito del sociale e nei confronti della fasce 

più deboli della popolazione per il soddisfacimento dei loro bisogni primari; 

Rilevata l’indubbia valenza sociale di interesse generale degli scopi perseguiti dalla stessa 

Associazione, che contribuiscono alla valorizzazione a scopo benefico, contro lo spreco e la fame, 

delle eccedenze alimentari che per diverse ragioni di mercato (giacenze periodiche, 

sovrapproduzioni occasionali, errori di etichettatura, cambi di confezioni, rimanenze di campagne 

promozionali e così via) non vengono commercializzate o non vengono distribuite attraverso i normali 

canali della rete commerciale; 

Rilevato, altresì, che l’intervento di che trattasi, oltre a rispondere a motivazioni d’ordine etico 

generalmente condivise ed accettate dalla nostra Comunità, rappresenta un impegno concreto 

dell’Amministrazione verso i più bisognosi in un contesto di partecipazione collettiva per la crescita 

complessiva dell’ambiente umano e civile; 

Vista l’attestazione di regolarità tecnica e contabile e di copertura finanziaria, secondo quanto 

previsto dall’art.151 – comma 4 – e n.153 – comma 5 – del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e 

subordinatamente all’attuazione dei disposti dell’art.18 del D.L. 83/2012, convertito nella Legge 

134/2012, come dall’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1. per le motivazioni meglio indicate in premessa, di erogare a favore dell’Associazione Banco 

Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus con sede legale in Muggiò – via Papa 

Giovanni XXIII n.17/19, C.F. 97190140158 un contributo forfettario nella misura di €. 500,00. 

2. Di emettere il relativo mandato mediante bonifico bancario sull’IBAN che verrà comunicato. 

3. Di imputare la somma di €.500,00= alla missione 12, Prog.03, U.1.04.01.02.003, Cap.110405/1 

gestione competenza del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 che presenta la necessaria 

disponibilità.   

Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI      F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 16.06.2022                     

  Il Funzionario incaricato 

F.to Francesca Compiani 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Francesca Compiani 

Salvirola, lì 16.06.2022                                               ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

Avv. Massimo Liverani Minzoni 

                                                        

_____________________________ 
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