Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 12 del 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). DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 04.04.2020 ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione 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 03 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 Legge 05 Marzo 2020,
n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTI i d.d. l.l. 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, 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;
PRESO ATTO che la somma erogata al Comune di Castelpizzuto è pari a € 1.572,70;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n°14 in data 02/4/2020 con la quale sono state
disposte in via d’urgenza le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione Finanziario
2019-2021, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 per allocare la somma suddetta in
relazione alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare;
VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 04.04.2020 con la quale sono stati individuati i criteri per la
destinazione delle somme assegnate a questo Ente in seguito alla citata Ordinanza n. 658/2020, nonché
approvati gli indirizzi per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa;
RITENUTO altresì di destinare la somma di € 1.572,70 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 prodotti di
prima necessità negli esercizi aderenti all’iniziativa;
CONSIDERATO che i soggetti beneficiari dei buoni spesa saranno selezionati in base a specifiche
richieste che perverranno in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico (Allegato “A”) e dietro
presentazione di apposita domanda (Allegato “C”) dopo valutazione dello stato di effettivo bisogno del
nucleo famigliare effettuata dall’Ufficio Amministrativo secondo lo schema di attribuzione dei
punteggi (Allegato “B”);
VISTA la propria determinazione dirigenziale n°10 del 05/04/2020;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. di assegnare i buoni spesa alle famiglie in stato di effettivo bisogno a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 individuati, previo avviso pubblico, sulla base di una valutazione operata
dall’Ufficio Amministrativo nel rispetto delle indicazioni contenute nella citata Ordinanza della Protezione
Civile n. 658/2020 e dei criteri definiti con Decreto Sindacale n. 04/04/2020;

2. di approvare lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa, allegato alla presente
determinazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare i criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui all’allegato alla presente determinazione
sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare lo schema di domanda da presentare a cura dei soggetti beneficiari, allegato alla
presente determinazione sotto la lettera C) per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 09-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 09-04-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 09-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

