COMUNE DI PIETRAFITTA
Provincia di Cosenza

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

copia
Determinazione n. 52…………………
Del 9 aprile 2020…………………
Annotata nella raccolta generale al n°. 52…

in data 09/04/2020

OGGETTO:

Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n.
658 (EMERGENZA COVID-19). Individuazione elenco beneficiari e
relativo contributo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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";
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 COVID19»;
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, dispone 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;
- l’art. 2, comma 6, della citata ordinanza n. 658/2020 ha stabilito che l’ufficio dei servizi sociali di ciascun
Comune individua 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;
Preso atto che la somma erogata al Comune di Pietrafitta è pari a euro 11.650,63, da destinare a titolo di
corrispettivo della spesa effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà economica individuate a seguito di
avviso pubblico mediante l’assegnazione di appositi “buoni spesa” da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità negli esercizi presenti sul territorio che hanno aderito all’iniziativa;
Vista la deliberazione di G.C. 10 in data 30.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
disposte in via d’urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 20192021, esercizio provvisorio 2020, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 per allocare la
somma suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare;
Visto l’avviso del 02.04.2020 con il quale questo Comune ha reso noto di assegnare alle famiglie in difficoltà
in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti e ha dato la possibilità di presentare
domanda di sostegno economico entro il 7 aprile 2020, attraverso l’utilizzo della pec del mail e per ultimo
della consegna diretta al protocollo del comune;
Considerato che nel termine stabilito con avviso del 02/04/2020 ,sono pervenute n. 50
19 accolte perché i richiedenti hanno i requisiti minimi per accedere al beneficio;

domande, di cui n.

Valutato lo stato di effettivo bisogno del nucleo familiare dall’ufficio dei servizi sociali del Comune, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e sulla base di quanto dichiarato sul
modello di domanda allegato all’avviso del 2 aprile 2020, si è provvederà ad attribuire :
 € 100,00 per ciascun componente il nucleo familiare, per n 14 domande;
 una somma pari alla differenza tra indennità spettante (euro 100 per ogni componente del nucleo
familiare) e le provvidenze economiche dichiarate (naspi, cig, pensioni, indennità di invalidità,
reddito di cittadinanza ecc. percepite nel mese di marzo 2020) per n 5 domande
come dettagliatamente indicato nel prospetto agli atti d’ufficio, per una somma complessiva di euro
4.588,00
Che la restante somma disponibile, sarà assegnata con nuovi e successivi atti di determinazioni di questo
ufficio.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
 che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di approvare l’elenco dei beneficiari ed 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 ordinanza n. 658/2020 e sulla
base di quanto dichiarato nel modello di domanda, allegato all’avviso pubblico del 02/04/2020;
 di attribuire ad ogni famiglia che ne ha titolo i buoni spesa per come allegato al prospetto agli atti del
comune
 € 100,00 per ciascun componente il nucleo familiare, per n 14 domande;
 una somma pari alla differenza tra indennità spettante (euro 100 per ogni componente del
nucleo familiare) e le provvidenze economiche dichiarate (naspi, cig, pensioni, indennità di
invalidità, reddito di cittadinanza ecc. percepite nel mese di marzo 2020 per n. 5 famiglie
 di precisare che le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e beni
di prima necessità, presso gli esercizi commerciali e farmacia del Comune di Pietrafitta che hanno
aderito all’iniziativa entro il 31 maggio 2020;
 di stabilire che detti esercizi commerciali consegneranno al Comune una nota debito, allegando i buoni
spesa da rimborsare, previa rendicontazione;
 Di dare atto che la ripartizione del restante contributo assegnato al Comune di Pietrafitta sarà
assegnato con nuovi e successivi atti di determinazioni di questo ufficio;
 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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 del servizio;
 di non trovarsi in una situazione di apparente/potenziale/reale conflitto di interessi relativamente
all’oggetto;
 di stabilire che il Comune al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite chiederà agli
Enti od Uffici Pubblici Preposti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai
fini della verifica sulla veridicità della dichiarazione resa;
 di dare atto che ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini
che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte
dell’Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti
non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito;
 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
Responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
Responsabile del servizio interessato;

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
 di rendere noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;
 trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: …………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..…………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 09/04/2020
Il Responsabile del servizio amministrativo
F.to dott. Mauro GRANIERI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Codice bilancio
capitolo
09/04/2020

€ 4.588,00

11.01.1.03

1702

Data 09/04/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to dott. Mauro GRANIERI
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

UFFICIO PUBBLICAZIONI
La determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il 09/04/2020, per quindici giorni consecutivi.
Registro affissioni, prot. n. 175
IL MESSO COMUNALE
F.to .R.SIJINARDI

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Mauro GRANIERI

