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Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa

N° 128
Data 17.04.2020

Ordinanza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Emergenza
alimentare - Approvazione Graduatoria delle domande pervenute con
relativa ripartizione delle somme spettanti – Presa atto elenco degli
Operatori commerciali che hanno sottoscritto la Convenzione con l'Ente.

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di aprile, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che il Sindaco, con provvedimento n. 1060 del 06.03.2019, ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Amministrativa;

Dato atto che, con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 14 e 15 del 28.03.2019 dichiarate
immediatamente eseguibili, il Comune ha approvato rispettivamente il D.U.P (Documento Unico di
Programmazione) e il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, con
decreto del Ministro degli Interni del 13.12.2019, è stato procrastinato al 31.03.2020, che
successivamente con ulteriore decreto è stato differito al 30.04.2020 e che da ultimo Il comma 2
del D.L. n° 18 del 17.03.2020 (GU n.70 del 17-3-2020) dispone la proroga al 31 maggio 2020
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151
comma 1 del TUEL;

RICHIAMATO l’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento;

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 62/2013, per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile
del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

Richiamati:
✓ Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori
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",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
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,
applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n.55 del 4-3-2020);
✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto
“Ulteriori 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
in G.U. ( Serie Generale n. 59 del 08-03-2020);
✓ l’Ordinanza n° 3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Calabria, recante “Urgenti
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia
di igiene e sanità pubblica;
✓ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
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,
applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
✓ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
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,
applicabili sull'intero territorio nazionale”, (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020), ed in
particolare il a comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione
dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in
deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.
✓ 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. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 1703-2020)”;
✓ L’Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020;
✓ 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 di Protezione Civile n° 658 del 29 marzo 2020, in
G.U. n°85, Serie Generale, del 30.03.2020, con la quale per l’emergenza alimentare, veniva
assegnata la somma di € 20.780,46

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 31.03.2020 con la quale si provvedeva ad
effettuare la dovuta variazione di bilancio per poter incamerare la somma assegnata;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 32 del 31.03.2020 con la quale si approvavano i
requisiti sia di natura economica che dì disagio sociale che i portatori di interesse dovevano
possedere per la presentazione delle istanze e contestualmente si dava atto di indirizzo al
sottoscritto responsabile al fine di attivare le procedure atte alla presentazione delle istanze
anzidette;

Considerato che:
−

in esecuzione alla delibera al punto che precede riportata, si procedeva con determinazione
dirigenziale n° 122 del 02.04.2020 a dare avvio della procedura per l'assegnazione del

bonus di solidarietà alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio
economico e sociale approvando il modello di avviso e il modello di domanda;
−

che con avviso pubblico prot. n° 1633 si comunicava l’avvio del procedimento per
l’acquisizione delle domande in questione;

−

che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 04.04.2020, per le
motivazioni in essa riportate, la deliberazione n° 32 del 31.03.2020 veniva revocata e
veniva riformulato l’atto di indirizzo al sottoscritto;

−

che con avviso pubblico prot. n° 1644 del 03.04.2020 veniva informata la cittadinanza dei
nuovi criteri da rispettare per la presentazione delle istanze e veniva fissato il termine
perentorio per tale presentazione alle ore 12:00 del 09.04.2020;

−

che alla scadenza del termine suddetto venivano presentate n° 95 domande per
l’ottenimento del bonus alimentare;

−

che nelle more dell’istruttoria di tali domande e nell’avvicinarsi della Santa Pasqua, il
Sindaco con Ordinanza prot. n° 1843 del 10.04.2020 disponeva l’assegnazione di n° 20
buoni da € 50,00 cadauno al Parroco delle Parrocchie San Nicola Vescovo e SS.MA
dell’Assunta, per far fronte, coadiuvato dalla Caritas delle due Parrocchie, alle esigenze di
prima necessità alimentare con particolare riguardo alle famiglie che versano in estremo
stato di disagio socio economico;

−

che pertanto immediatamente dopo le Festività Pasquali si dava inizio all’istruttoria delle 95
istanze pervenute;

−

che alla chiusura di tale fase istruttoria si è avuto il seguente risultato:
a.
b.
c.
d.
e.

istanze presentate
istanze ammesse
istanze escluse
Istanze ritirate
Istanze sospese

n° 95
n° 63
n° 12
n° 18
n° 2 – Per supplemento istruttorio;

Ritenuto alla luce di quanto precede di poter procedere alla ripartizione di somme ai 63 aventi
titolo;

Sentito il Sindaco, quale Autorità primaria di Protezione Civile e Sanitaria in ambito del
Comune, e coadiuvato da Personale dell’Area amministrativa – Servizi sociali, per come
del resto durante tutta la fase di acquisizione delle domande e dell’istruttoria delle
medesime, si è ritenuto di suddividere i beneficiari in 5 fasce, con l’assegnazione ad
ognuna di esse di una predeterminata cifra, per come meglio nel prospetto che segue
riportato:
Fascia
A
B
C
D
E

Beneficiari N°
11
9
18
16
9

Somma Individuale
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00

Totale x Fascia
€ 3.300,00
€ 2.250,00
€ 3.600,00
€ 2.400,00
€ 900,00

Totale € 12.450,00
Per quanto sin qui premesso e considerato;
DETERMINA
1. Le premesse vengono qui richiamate per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la lista dei beneficiari che risultano essere in n° di 63 e la ripartizione
delle somme ai medesimi ripartiti in n° 5 fasce per come sopra meglio evidenziato; di
escludere n° 12 istanze in quanto non rispettano i criteri stabiliti nell’avviso; di
prendere atto che in fase di istruttoria sono state ritirate e che n° 2 necessitano di un
supplemento istruttorio;
3. Di dare atto che dalla somma iniziale assegnata a questo Ente, pari ad € 20.780,46
rimangono € 7.330,46 in virtù dei mille € in buoni assegnati al Parroco e di €
12.450,00 assegnati con la presente determinazione;
4. Di prendere atto delle Convenzioni già ampiamente pubblicizzate degli Esercizi
commerciali che hanno sottoscritto regolare Convenzione con questo Ente;
5. Di approvare i seguenti allegati: A) Elenco beneficiari – B) Elenco esclusi – C) Elenco
istanze ritirate in fase istruttoria – D) Elenco istanze sospese per supplemento
istruttorio;
6. Di statuire che, al fine del rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolano
la tutela della Privacy, gli elenchi di cui al punto precedente verranno allegati solo
all’originale della presente determinazione e che pertanto non saranno pubblicati
all’albo online;
7. Di demandare a successiva determinazione l’impegno di spesa;
8. Di disporre la pubblicazione della presente sull’Albo online per giorni 15 decorrenti
dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area
Osvaldo Priolo

