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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei 

mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020, sono state emesse le “Disposizioni attuative del 

decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

atteso che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020, sono state emanate ulteriori disposizioni 

attuative del predetto decreto legge 23 febbraio 2020 n.6; 

 

che con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo, del 4 marzo, del 08 

marzo, del 09 marzo e dell’11 marzo 2020, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.52 

del 01.03.2020, n.55 del 04.03.2020, n.59 del 08.03.2020, n.62 del 09.03.2020 e n.64 del 

11.03.2020, sono state emesse ulteriori disposizioni attuative del succitato decreto legge con 

applicazione all’intero territorio nazionale; 

 
considerato che con decreto legge del 16 marzo 2020 n.18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 

del 17.03.2020 sono state emanate le “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

 

che con decreto legge del 25 marzo 2020 n.19 sono state disposte le “Misure  urgenti  per  

fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica da COVID-19”; 

 

visto il D.P.C.M. 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 

comunale 2020”; 

 

vista, altresì, l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministero della Salute redatta di concerto con il 

Ministero delle Infrastrutture recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

dato atto che con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 sono stati disposti “Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

che, in particolare, quest’ultimo provvedimento volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 è scaturito dalla situazione di emergenza economica che ne è derivata, con il proposito 

di venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari più esposti agli effetti delle misure restrittive 

intervenute ai fini del contenimento del contagio; 

 

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

dell’Ente, sono stati posti in essere gli interventi emergenziali previsti stabilendo di erogare le 



misure di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 tramite la consegna 

diretta di buoni spesa in favore degli aventi diritto; 

 

che con deliberazione di C.C. n.27 del 31.05.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 

2019/2021 e con delibera di G.C. n.63 del 04.06.2019 è stato approvato il corrispondente Piano 

Esecutivo di gestione; 

 

ritenuto che con deliberazione di giunta comunale n. 32 del 02.04.2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stata apportata la necessaria variazione al suddetto bilancio di previsione relativamente 

al corrente esercizio finanziario, che ha comportato la previsione in entrata ed in uscita di un 

capitolo dotato della somma assegnata a questo Comune con la citata Ordinanza della Protezione 

Civile nell’ammontare di €.60.804,10, al fine di poter provvedere all’erogazione in favore dei nuclei 

familiari in difficoltà delle misure urgenti di solidarietà alimentare ivi contemplate; 

 

che con ulteriore atto deliberativo di giunta comunale n.33 del 03.04.2020, dichiarato 

immediatamente esecutivo, il predetto importo è stato assegnato al Settore competente al quale sono 

state contestualmente fornite le direttive guida e gli obiettivi da perseguire per attuare l’iniziativa in 

questione finalizzata al progetto di aiuto in favore dei beneficiari; 

  

considerato che con propria determina n.44 del 10.04.2020 si è provveduto ad assumere formale 

impegno di spesa, per procedere conseguentemente in ottemperanza alle linee guida  formulate nel 

citato atto deliberativo di G.C. n.33/2020, a gravare sull’intervento 11050302/1 del redigendo 

bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario come istituito con la predetta delibera di 

G.C. n.32 del 02.04.2020; 

 

che con successiva delibera di G.C. n.40 del 04.05.2020 il succitato capitolo di spesa è stato 

sostituito con l’intervento 11050303/1 ; 

 

valutato che con nota prot.7463 S.F. del 06.05.2020 la predetta circostanza è stata comunicata dal 

Settore Finanziario per procedere alla rettifica della determina di impegno in esame;  

 

che trattasi di spesa urgente ed indifferibile, necessaria per far fronte all’emergenza COVID19 e 

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

manifestato disponibilità a ricevere i buoni spesa per la cessione dei beni di prima necessità 

consentiti ed i cui nominativi sono contenuti nell’elenco reso pubblico nelle forme di legge, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica corredata dalla documentazione prevista e previa 

verifica di regolarità della rendicontazione esibita; 

 

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, 

rettificare la propria determina n.44 del 10.04.2020 come rappresentato dal Responsabile del 

Settore Finanziario con nota prot.7463 SF del 06.05.2020 nel senso di impegnare la complessiva 

somma di €.60.804,10, assegnata a questo Ente con Ordinanza n.658 del 29.03.2020 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile al fine di erogare il 

servizio di solidarietà alimentare tramite la consegna dei buoni spesa ai nuclei familiari in difficoltà 

a causa delle misure contenitive del contagio da COVID19, sull’intervento 11050303/1 

denominato “Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord.Prot.Civ.n.658/2020” del 



redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta delibera di G.C. n.32 del 02.04.2020 di 

variazione e conseguente delibera di G.C. n.40 del 04.05.2020 che ha sostituito il capitolo in 

questione; 

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” del redigendo bilancio di previsione del 

corrispondente esercizio finanziario; 

che con la delibera di G.C. n.33 del 03.04.2020 citata in premessa la predetta somma è stata 

assegnata al competente Settore al fine di poter provvedere in merito secondo i criteri ivi enunciati; 

riservarsi di pagare e liquidare il dovuto in favore degli esercizi commerciali che hanno 

manifestato disponibilità a ricevere i buoni spesa per la cessione dei beni di prima necessità 

consentiti ed i cui nominativi sono contenuti nell’elenco reso pubblico nelle forme di legge, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica corredata dalla documentazione prevista e previa 

verifica di regolarità della rendicontazione esibita; 

 

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  al 

capitolo 11050303/1 denominato “Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare 

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

Impegno 567/2020 

Lì, 12.05.2020 

                                                                        

                                                                                                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 14/05/2020 

e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza municipale, lì 15/05/2020 

 

      L’Addetto Messo  

G.Catalano - V. Montelione  

 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   

 

 


