COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 192 del 28-02-2022

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 45 DEL 28-02-2022

OGGETTO :art. 53 comma 1 D.L. Sostegni bis convertito in L. n° 73 del 25.05.2021

Approvazione Avviso buoni spesa e allegati riapertura avviso
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. 20 del 31.12.2021 con prot. 14111 alla sottoscritta Annalisa
LAURITA è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio n. 21 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo
schema di bilancio per il triennio 2021/2023;
Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, il controllo
di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis D.L.gs. 18.08.2000 n. 267;
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 la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
che con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
che con la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
che con la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 lo stato emergenza è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021;
che con Decreto Legge del 23.07.2021 n. 105 art. 1 lo stato emergenza è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021;

Visto l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie”, che prevede quanto segue:
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:
una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun
comune;

Vista e richiamata 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”;
Preso atto che è stato assegnato ed erogato al Comune di Sant’Arcangelo un ulteriore fondo di importo
pari ad € 119.785,48 (euro centodiciannovemilasettecentoottantacinque,48);
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;
Viste e richiamate:
 la deliberazione di G.C. 159 del 12.10.2021;
 la deliberazione di G.C. 166 del 26.10.2021;
 la deliberazione di G.C. 167 del 29.10.2021;
 la determinazione n. 299/919 del 30.10.2021;
 la deliberazione di G.C. 23 del 15.02.2022;
Dato atto che l’amministrazione comunale ha disposto di destinare l’importo di:
 € 59.892,74 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
spesa elettronici 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;
 € 100,00 per spese varie d’ufficio;

Dato atto che a seguito del precedente avviso è emersa una economia di importo pari ad € 47.982,74 e
che, quindi, è indispensabile riaprire l’avviso, al fine di dare sostegno ai nuclei in serio e conclamato
disagio economico aggravato dall’emergenza Covid-19;
Visti gli avvisi e moduli di istanze allegati al presente atto;
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 31
marzo 2022 entro le ore 14,00 quale ultimo giorno di presentazione delle domande, il cui modello tipo è
allegato al presente atto;
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’ “, il modello di domanda e l’avviso di
adesione per gli esercizi commerciali con modulo di domanda;
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, per farne parte integrante
del presente atto;
2. Di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti
interessati, 31 marzo 2022 entro le ore 14,00 quale ultimo giorno di presentazione delle
domande;
3. Di dare atto che, il controllo della situazione di grave e conclamato disagio sociale, sarà
verificato ed accertato dall’ Ufficio Servizi Sociali dell’Ente;
4. Di dare atto che la spesa è a valere sul cap. 11043/11 cod. di bilancio 12.05-1.03.01.02.011 del
bilancio 2021 quale corrispettivo per l’assegnazione dei buoni spesa;
5. 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;
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 il Responsabile dell’Area
Amministrativa;
8. di dare atto che la presente determinazione:
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 RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig. Giovanni DI GENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena PANZARDI

