COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 909 del 10-12-2020

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 298 DEL 10-12-2020

OGGETTO :Determina di approvazione avviso erogazione buoni alimentari e avviso

esercizi commerciali 2020)

Covid-19 (OCDPC N.658 DEL 29 MARZO

SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____

Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
d.ssa Annalisa Laurita

Dato atto che con decreto sindacale n.12 del 30.10.2020 alla sottoscritta Annalisa LAURITA è stato
conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 41, in data 25/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato lo schema di bilancio per il triennio 2020/2022;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
con la quale 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;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche al fine
di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275,
nonché le relative ordinanze del Ministro della Salute in data 4, 10 e 13 novembre 2020;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633
del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio
2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del
29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020,
n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti:

«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13 recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6/2020, convertito,
con modificazioni, nella L. n. 13/2020;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Vista l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad
oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Rilevato che l’ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, disponeva tramite il Ministero dell'interno, in via di
anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento
di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da
contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Preso atto che con le stesse modalità e principi dell’ordinanza n. 658/2020 è stato assegnato ed erogato
al Comune di Sant’Arcangelo un ulteriore fondo di importo pari ad euro 58.390,26 (euro
cinquantottotrecentonovanta,26)
Dato atto che il Decreto denominato Decreto “Ristori Ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20
novembre scorso, che prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Interno del nuovo fondo per la
solidarietà alimentare da 400 milioni, come previsto dall’art. 2 della bozza di Decreto, il fondo sarà poi
suddiviso tra i Comuni, con le stesse modalità della scorsa primavera, entro 7 giorni dall’entrata in
vigore del Decreto stesso, sulla base dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020, al fine di erogare buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità a famiglie e
persone in stato di indigenza;
Visto il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto: Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone agli articoli 1., 2. e
3. quanto segue:
1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarieta’ alimentare, e’ istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020.

2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza
n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre
2020 con delibera della giunta.
Vista la deliberazione di G.C. 119 dello 07.12.2020 con la quale alla sottoscritta sono state demandate,
in qualità di responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali la predisposizione e
l’approvazione di tutti gli atti, sulla base dei criteri stabiliti predisposti dal responsabile de quo e
approvati dalla Giunta stessa, per l’individuazione della platea dei beneficiari;
Dato atto che l’amministrazione comunale ha disposto di destinare l’intera somma a titolo di
corrispettivo della spesa effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà economica individuate a
seguito di avviso pubblico mediante la consegna di buoni cartacei e/o buono spesa elettronico con
tessera sanitaria/codice fiscale da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità negli
esercizi presenti sul territorio che hanno aderito all’iniziativa;
Atteso che l’Ufficio dei servizi sociali del Comune procederà ad 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.
Atteso che questo Ente provvederà a pubblicare il succitato avviso, con scadenza prevista il giorno 17
dicembre ore 13,00 quale ultimo giorno di presentazione delle domande significando che lo stesso non è
da considerarsi perentorio per cui i cittadini potranno presentare domanda anche entro il 31.1.2021 a
pena di esclusione.
Si fa presente tuttavia che coloro che presenteranno la domanda entro il 17.12 avranno, a seguito di
istruttoria, l’assegnazione del buono mentre tutte le altre dopo il 31.1.2021, sulla homepage del Comune
in evidenza;
Atteso che sempre questo Ente provvederà a pubblicare l’avviso di adesione per gli esercizi
commerciali e relativo modulo di istanza;
Visto altresì l’art.26, comma 4 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
Ritenuto, pertanto, approvare l’avviso “EROGAZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO
GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ SECONDO AVVISO”, il modello di
domanda e l’avviso di adesione per gli esercizi commerciali;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
La premessa è parte integrante della presente Determinazione;
1. Di approvare gli allegati Avvisi e relativi moduli di istanza de quo;
2. Di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti
interessati, il giorno 17 dicembre ore 13,00 quale ultimo giorno di presentazione delle domande
significando che lo stesso non è da considerarsi perentorio per cui i cittadini potranno presentare
domanda anche entro il 31.1.2021 a pena di esclusione.
3. Di dare atto che, il controllo della situazione di grave e conclamato disagio sociale, sarà
verificato ed accertato dal competente Ufficio Servizi Sociali dell’Ente;
4. Di dare atto che per la tutela della privacy in relazione al trattamento dei dati sensibili di cui al
GDPR Regolamento (UE) 2016/679 gli atti istruttori sono depositati presso l’Ufficio ServiziSociali cui competerà l’assegnazione dei buoni spesa;
5. Di assegnare i buoni spesa alle famiglie in stato di effettivo bisogno a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 individuati, sulla base della valutazione operata dall’ufficio dei

servizi sociali nel rispetto delle indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 a cui si
fa riferimento;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di area;
7. di rendere noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Annalisa Laurita;
8. di dare atto che la presente determinazione:
9. Verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 69/2009) oltre che sull’albo online;
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
d.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(PIETRO VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( )

