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Servizio:AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile del Servizio:GIANOTTI SILVIA

OGGETTO:

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS
COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - EROGAZIONE BUONI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 12/07/2019 con la quale è stato approvato il DUP
periodo 2020/2022;
-n. 31 del 30.12.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al DUP
anno 2020/2022;
-n. 32 del 30.12.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
esercizio 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022;
-n. 1 del 10.01.2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020 ai soli fini contabili;
-n 21 del 03.04.2020 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale assunta in videoconferenza, ha approvato la
variazione al bilancio di previsione esercizio 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022;
-n. 22 del 03.04.2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale assunta in videoconferenza, ha approvato la
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020 ai soli fini contabili;

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 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 decreto-legge 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, 22 marzo 2020 e da ultimo 1.04.2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge
n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
VERIFICATO che al Comune di Porlezza l’ allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo
della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di
Solidarietà Alimentare, assegna euro 45.114,90;
ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui
trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;
DATO ATTO che il Comune di Porlezza intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire attraverso l’erogazione
di buoni spesa dell’importo di venti euro ciascuno;
RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra
ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici,
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
RILEVATO ALTRESI’ CHE l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi
possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016 e che trattasi di contributi economici erogati alle
famiglie bisognose;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2020, assunta in videoconferenza, con la quale
è stato approvato specifico atto di indirizzo per la definizione delle modalità di erogazione di un contributo per
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità a famiglie bisognose, a mezzo di buono spesa del
valore di euro venti;
RITENUTO, quindi, dover dare attuazione, con urgenza, al disposto della deliberazione citata per procedere
all’emissione dei buoni spesa una volta individuati dall’ASCLV i beneficiari del suddetto contributo
economico;
VALUTATO che l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica
amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità
personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della
Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017), non necessita della richiesta di CIG né
l’affidamento tramite portale Sintel o Mepa , contributi oltretutto obbligatori – a legislazione vigente, nel caso
di specie;
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di euro 45.114,90 al fine di
provvedere alla liquidazione delle fatture che perverranno a codesto Comune da parte delle attività fornitrici

dei generi alimentari e prodotti di prima necessità attraverso il sistema di emissione di fattura elettronica;
VISTI:
-lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO, inoltre:
-del D.Lgs. 12.04.2006 n.163;
-degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;
ATTESA la competenza ai sensi:
-dell’articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
-del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta
Comunale in data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
-del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
-del decreto sindacale n. 7 del 30/04/2019;
ACCERTATA:
-la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa così come introdotto dall’art. 147/bis del D.Lgs. 18
agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr 213;
PRESO ATTO INOLTRE:
-del D.Lgs. 12.04.2006 n.163;
-degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di dare esecuzione immediata al disposto della deliberazione citata per procedere all’emissione dei buoni
spesa una volta individuati dall’ASCLV i beneficiari del suddetto contributo economico;
-di assumere un impegno di spesa di complessive euro 45.114,90 con imputazione al Piano Finanziario
1.3.1.02 CAP 1350 del Bilancio 2020 al fine di liquidare le fatture elettroniche che perverranno al Comune da
parte delle attività fornitrici di acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità ai titolari dei buoni
spesa emessi dal comune;
-di trasmettere la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art 51 comma,
4 del D.lgs. n. 267/00;
-di dare atto che la presente determinazione:
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
-va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio
GIANOTTI SILVIA
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