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OGGETTO 

 

Impegno di spesa ed approvazione degli avvisi per le misure urgenti di solidarietà 

alimentare decretate con l’art.2 del D.L.n.154 del 23.11.2020 che richiama l’Ordinanza 

n.658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

che le conseguenti misure restrittive adottate dal Governo nazionale a tutela della salute pubblica, in 

ultimo con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 24.10.2020 e 03.11.2020, hanno 

comportato la necessità di introdurre ulteriori misure di sostegno per le fasce economicamente più 

deboli della popolazione; 

 

atteso che dal contesto di emergenza economica, derivata dalla situazione epidemiologica ancora in 

atto, discende l’esigenza di supportare i nuclei familiari più esposti agli effetti delle intervenute 

misure di contenimento del contagio; 

 

che con l’articolo 2 del decreto legge n.154 del 23.11.2020 (c.d. Decreto Ristori ter) sono state 

emanate in via d’urgenza altre misure di solidarietà alimentari connesse allo stato di pandemia da 

Covid19; 

 

considerato che il comma 1 del predetto articolo dispone lo stanziamento di un fondo di 400 

milioni di euro da erogare ai Comuni, secondo gli importi ripartiti in favore di ciascuno sulla base 

degli allegati di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.658 del 

29.03.2020, per l’adozione delle misure di solidarietà in questione; 

 

che per gli interventi di che trattasi è stata assegnata a questo Ente la somma di €.60.804,10; 

 

rilevato che al comma 2 del citato articolo del D.L.n.154/2020 si statuisce di utilizzare le risorse 

trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergenza Covid19 applicando la disciplina già 

prevista dalla richiamata Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n.658/2000; 

 

che con deliberazione di Giunta comunale n.33 del 06.04.2020, adottata in occasione della 

precedente assegnazione di fondi quale prima misura urgente di solidarietà alimentare 

nell’antecedente fase di emergenza pandemica, erano state fornite le direttive guida e gli obiettivi da 

perseguire per attuare l’iniziativa a sostegno dei soggetti in stato di bisogno e più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, approvando i criteri per l’individuazione della 

platea dei beneficiari ed assegnandone la competenza istruttoria al Servizio sociale professionale 

dell’Ente; 

 

dato atto che, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, 

si è stabilito di procedere all’erogazione delle misure di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza 

n.658/2020 tramite la consegna diretta di buoni spesa in favore degli aventi diritto; 

 

che si palesa opportuno, nel richiamare i criteri adottati con il succitato atto deliberativo n.33/2020, 

approvare un avviso pubblico per selezionare i nuclei familiari beneficiari dei nuovi buoni spesa 

con priorità per chi non è assegnatario di altre forme di sostegno; 

 

rilevato, altresì, utile approvare un avviso pubblico per individuare gli esercenti commerciali che 

manifestino la propria disponibilità a ricevere i buoni spesa per la cessione dei beni di prima 

necessità ed acconsentano a tal fine a stipulare apposita Convenzione con questo Comune per 

disciplinare i reciproci rapporti tra le parti; 



che con delibera di Consiglio comunale n.30 del 29.07.2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022 e con delibera di Giunta comunale n.81 del 26.08.2020 è stato approvato il 

corrispondente Piano Esecutivo di Gestione; 

 

ritenuto che con deliberazione di Giunta comunale n.137 del 23.12.2020, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stata apportata la necessaria variazione al bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario, prevedendo di dotare l’apposito capitolo già istituito della somma di 

€.60.804,10 assegnata a questo Comune con la citata Ordinanza n.658/2020 al fine di poter 

provvedere all’erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare ivi contemplate in favore 

dei nuclei familiari in difficoltà; 

 

che, al fine di provvedere alla consegna dei buoni spesa in favore degli aventi diritto ed 

all’erogazione del controvalore agli esercizi commerciali convenzionati,  occorre assumere formale 

impegno di spesa a gravare sull’intervento 11050302/1 del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario, come implementato con la delibera di Giunta comunale n.137/2020 che ha 

apportato le necessarie variazioni; 

 

valutato che con reversale n.4376 del 31.07.2020 era stata introitata la somma di €.50,00 alla 

risorsa 4021/1 denominata “Donazioni e liberalità Covid19” del bilancio del corrente esercizio 

finanziario, giusta specifica disposizione contenuta nella summenzionata Ordinanza n.658/2020 che 

ne prevedeva la possibilità; 

 

che, pertanto, occorre impegnare il predetto importo a gravare sul capitolo 11050305/1 denominato 

“Spese per buoni spesa voucher alle famiglie” del bilancio del corrente esercizio finanziario in 

corrispondenza alla succitata risorsa 4021/1 per destinarlo alla medesima finalità stabilita con il 

presente atto; 

 

considerato che con successivi provvedimenti verranno approvati gli elenchi degli ammessi al 

beneficio a seguito delle istanze prodotte e dell’esito istruttorio circa il possesso dei requisiti 

prescritti, nonché si procederà al pagamento e liquidazione del dovuto in favore degli esercizi 

commerciali convenzionati che hanno ricevuto i buoni spesa dai beneficiari come sopra individuati, 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica corredata dalla documentazione prevista e previa 

verifica di regolarità della rendicontazione esibita; 

 

che, conseguentemente, sarà reso pubblico sulla home page del portale istituzionale comunale 

l’elenco degli esercenti convenzionati per consentirne la conoscibilità da parte dei nuclei familiari 

beneficiari della misura;  

 

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore; 

 

visto il D.Lgs.n.267/2000; 

DETERMINA 

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

impegnare la complessiva somma di €.60.804,10, assegnata a questo Ente come disposto con il 

D.L. n.154 del 23.11.2020 (c.d. decreto Ristori ter) in base all’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del 

Dipartimento della Protezione Civile, al fine attuare le misure di solidarietà alimentare tramite la 

consegna dei buoni spesa ai nuclei familiari in difficoltà a causa delle misure contenitive del 

contagio da Covid19, sul capitolo 11050303/1 denominato “Spese per misure urgenti per solidarietà 

alimentare Ord.Prot.Civ.n.658/2020” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 



giusta delibera di G.C. n.137 del 23.12.2020 dichiarata immediatamente esecutiva che ha apportato 

le necessarie variazioni; 

dare atto che la succitata spesa è stata introitata alla risorsa 2295/1 denominata “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare Ord.Dip.Prot.Civ.n.658/2020” con reversale n.7571 del 24.12.2020; 

accertare la somma di €.50,00 confluita con reversale n.4376 del 31.07.2020 nella risorsa 4021/1 

denominata “Donazioni e liberalità Covid19” del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta 

specifica disposizione contenuta nella summenzionata Ordinanza n.658/2020 che ne prevedeva la 

possibilità; 

impegnare, conseguentemente, il predetto importo a gravare sul capitolo 11050305/1 denominato 

“Spese per buoni spesa voucher alle famiglie” del bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario in corrispondenza alla succitata risorsa 4021/1 per destinarlo alla medesima finalità 

stabilita con il presente atto; 

approvare gli avvisi, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da 

rendere pubblici tramite inserimento sulla home page del sito istituzionale comunale ed affissione 

nei luoghi più frequentati dalla cittadinanza, per la selezione della platea dei beneficiari e per 

l’individuazione degli esercenti commerciali che manifestino l’intendimento di convenzionarsi con 

questo Ente per la ricezione dei buoni spesa consegnati dagli aventi diritto;   

richiamare i criteri e le linee guida nell’agire amministrativo adottati con la deliberazione di Giunta 

comunale n.33 del 06.04.2020 citata in premessa in occasione della precedente assegnazione di 

fondi quale prima misura urgente di solidarietà alimentare a valere sulla medesima Ordinanza del 

D.P.C.n.658/2020 alla cui disciplina come previsto dall’art.2 comma 2 del summenzionato D.L. 

n.154/2020 i Comuni sono chiamati ad attenersi, al fine di provvedere conseguentemente;  

riservarsi di approvare con successivi provvedimenti gli elenchi degli ammessi al beneficio e di 

provvedere al pagamento e liquidazione del dovuto in favore degli esercizi commerciali 

convenzionati, dietro presentazione di regolare fattura elettronica corredata dalla documentazione 

prevista e previa verifica di regolarità della rendicontazione esibita; 

 

rendere, successivamente, pubblico sulla home page del portale istituzionale comunale l’elenco 

degli esercenti convenzionati per consentirne la conoscibilità da parte dei nuclei familiari 

beneficiari della misura;  

 

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito 

istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 

pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.  

 

                                                                                     Il Responsabile del Settore                                                                   

        F.to dott.Margherita Giambalvo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio di Ragioneria) 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione: 

➢ quanto ad €.60.804,10 al capitolo 11050303/1 denominato “Spese per misure urgenti per 

solidarietà alimentare Ord.Prot.Civ.n.658/2020” del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario in corrispondenza alla risorsa 2295/1 denominata “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare Ord.Dip.Prot.Civ.n.658/2020”.  

Impegno 1936/2020 

➢ quanto ad €.50,00 al capitolo 11050305/1 denominato “Spese per buoni spesa voucher alle 

famiglie” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corrispondenza alla 

risorsa 4021/1 denominata “Donazioni e liberalità Covid19” . 

Impegno 1937/2020 

             Lì, 31.12.2020 

                                                                        

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   F.to dott.Francesca Valentina Russo  

 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio, il giorno 04/02/2021  

e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza municipale, lì 05/02/2021 

 

      L’Addetto Messo  

G.Catalano - V. Montelione  

 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                Dott.ssa Sandra Sala   

 

 


