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OGGETTO:

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DI CUI AL D.P.C.M.
28 MARZO 2020 DI EURO 35.976,41 DA EROGARE IN
CONFORMITÀ DELL' ORDINANZA D.P.C.N. 658 DEL
29.03.2020 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'
ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE
ADERISCONO ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
CON GLI STESSI – IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEL
CONTRIBUTO CORRISPONDENTE AI BUONI SPESA.

 

Si dà atto della regolarità e completezza dell'istruttoria in riferimento alla presente proposta di determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Romina Gaiardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 136 del 11.12.2019, con cui la Giunta Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 23.12.2019, con la quale il Consiglio ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 23.12.2019, con la quale il Consiglio ha
approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 7 del 24.01.2020, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano
risorse obiettivi (PRO/PEG) integrato con il piano della performance 2020-2022;

RICHIAMATO il decreto sindacale numero 15 del 16/09/2019 con il quale è stata attribuita alla
sottoscritta la responsabilità dell’Area Amministrativa;



VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;
VISTO il decreto legge del 17 marzo 202, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 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”;
CONSIDERATO che all’articolo 6 della succitata ordinanza è stabilito che “è attribuito ai Servizi Sociali di
ciascun Comune il compito di individuare 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.”

VISTO l’avviso al pubblico rivolto alle persone e famiglie residenti nel Comune di Santa Giustina che si
trovano in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a seguito dello stato di
emergenza derivato dalla diffusione dell’agente virale covid-19 pubblicato sul sito istituzionale in data
01/04/2020, nel quale sono stati indicati i criteri definiti dai Servizi Sociali, per l’individuazione dei
beneficiari;
VISTA la lettera di invito inviata agli esercizi commerciali di prodotti alimentari in data 02/04/2020 prot.
4162;
PRESO ATTO che gli esercizi commerciali interessati hanno comunicato la loro adesione;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 43 del 03/04/2020 avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO
ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 con cui sono state dettate delle linee di indirizzo e sono stati
determinati gli importi dei contributi, erogati tramite buoni spesa, in base alla composizione del nucleo
familiare;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 41 del 03/04/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020 - 2022 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA
VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - 2022 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE IN VIA D'URGENZA EX ART. 42 DEL D. LGS. 267/2000 IN DATA ODIERNA” con cui è
stata stanziata nel bilancio di previsione 2020/2022 la somma di € 35.976,41 quale risorsa del Comune
di Santa Giustina a titolo di Fondo Solidarietà Comunale;
RICHIAMATO l’articolo 6bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 secondo il quale: “Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
VISTI
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
-il D.Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
-il vigente regolamento di contabilità;

-  lo Statuto Comunale;
 - il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

 - il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

 - il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Giustina;

 CONSIDERATO che la natura eccezionale ed emergenziale dei provvedimenti da assumere impone   
speditezza nell’istruttoria delle domande di assegnazione e rapida conclusione dei procedimenti.
Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1.        per quanto espresso in narrativa, di approvare l’allegato (all. A) elenco degli esercizi
commerciali di generi alimentari presenti nel territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa per

https://www.comunecairomontenotte.gov.it/dirigente-settore-amministrativo/responsabile-area-servizi-sociali/area-servizi-socio-assistenziali/
https://www.comunecairomontenotte.gov.it/dirigente-settore-amministrativo/responsabile-area-servizi-sociali/area-servizi-socio-assistenziali/


l’assegnazione di buoni spesa ai nuclei familiari più espositi agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e a quelli in stato di bisogno, ai quali i beneficiari
della misura contenuta nell’OCDPC n.658 del 29.03.2020 si possono rivolgere per gli acquisti;

 
2.        di approvare la convenzione allegata (all. B) con gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa
sopracitata;

 

3.        di pubblicare l’allegato A) sul sito istituzionale dell’Ente;
 

4.        di accertare ed impegnare la somma corrispondente al contributo erogato dal Ministero come
segue:
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5.        di dare atto che:
 

- si provvederà alla distribuzione dei buoni alla platea dei beneficiari individuata con verbale sottoscritto
dai Servizi Sociali  che verrà depositato agli atti;

 
- si procederà alla liquidazione delle somme dovute agli esercizi commerciali aderenti con successivo
atto di  liquidazione;

 
6.        di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
 
7.        di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui alla normativa
citata in premessa, ovvero, in particolare, di cui all’articolo 6bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 e
articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
 
8.        di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet comunale, nell’apposita sotto sezione
della Sezione “Amministrazione Trasparente”, in attuazione di quanto disciplinato, in particolare,
dall’articolo 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e dell’articolo 1 comma 32 della Legge n. 190 del
06.11.2012;
 
9.        di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in
conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.

 

Il responsabile approva la determina:



in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera
d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Comunale sui
controlli interni.

 
in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.
a), punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 03.08.2009 n. 102.

SANTA GIUSTINA, 09-04-2020 
 

Il Responsabile del Servizio
GAIARDO ROMINA

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


