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Emergenza Covid – 19. Avviso pubblico per la raccolta delle domande di
accesso ai buoni spesa (Deliberazione G.C. n. 22 del 02/04/2020).
Approvazione graduatoria dei beneficiari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
il Decreto del Sindaco n. 6 datato 31 dicembre 2019, prot. 3557 avente pari data, con il
quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area Amministrativa;
la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 11
del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio
2019-2021;
la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 42
dell’11 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano degli
obiettivi e della performance (P.E.G. 2019) ed assegnate le Risorse ed i Centri di costo allo
scrivente;
la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 10 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2020 - 2022 sono state assegnate le
relative risorse ai Responsabili;
l’art. 163, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente
l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020-2022;

- 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»;
- 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»;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
- 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;
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 Canolo è pari a euro 6.194,07;
Rilevato che l'art. 2 della citata Ordinanza della Protezione civile n. 658/2020 prevede:
–

–

una misura extra ordinem straordinaria ed 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 al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali;
che i comuni sono autorizzati ad acquisire i buoni spesa e/o generi alimentari o prodotti di
prima necessità in deroga al D.Lgs. n. 50/2016.

Viste le Deliberazione di G.C.:
➢ n. 20 del 02 aprile 2020, con la quale sono state disposte in via d’urgenza le variazioni al
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 – annualità 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;
➢ n. 22 del 02 aprile 2020, con la quale sono stati approvati, in via d'urgenza, l'avviso
pubblico e la domanda per la raccolta delle richieste di accesso ai buoni spesa da parte
della popolazione residente; con il medesimo provvedimento, si dava mandato al
Responsabile del Servizio Amministrativo, di individuare le attività commerciali presenti
nel territorio comunale di Canolo, interessate ad accettare i buoni spesa e di stipulare con
esse apposite convenzioni;
➢ n. 23 del 04 aprile 2020, la quale rettificava l'art. 3 dell'avviso allegato alla D.G.C. n.
22/2020.
Dato atto che con propria Determinazione n. 34 del 14 aprile 2020 è stato approvato l’elenco degli
esercizi commerciali convenzionati;
Considerato che il termine di presentazione delle domande era fissato alle ore 12:00 del 10 aprile
2020 e che sono pervenute n. 31 (trentuno) domande.
Atteso che l'Ufficio ha provveduto a valutare le domande, formando la relativa graduatoria, secondo
i criteri stabiliti dalla Giunta;

Preso atto, pertanto, che risultano ammesse n. 28 (ventotto) e non ammesse n. 3 (tre);
Considerato che questo Ufficio, stante il tenore urgente ed emergenziale del provvedimento statale
(ordinanza n. 658/2020) di distribuire, in tempi ristretti, i fondi a sostegno dei nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19 e per
quelli in stato di bisogno al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, provvederà ad
erogare i buoni spesa ai beneficiari riservandosi di effettuare i prescritti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato e di agire nei confronti dei trasgressori;
Visti:
l'Ordinanza de 29 marzo 2020 n. 658 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
- la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che entro le ore 12:00 del 10 aprile 2020 (termine ultimo di presentazione delle
domande) sono pervenute n. 31 (trentuno) domande delle quali risultano ammesse n. 28 (ventotto) e
non ammesse 3 (tre);
- di approvare la graduatoria dei beneficiari destinatari delle misure di solidarietà alimentare
previste dall'Ordinanza de 29 marzo 2020 n. 658 a firma del Capo del Dipartimento della
Protezione civile (allegato A);
- di procedere all'erogazione del contributo sottoforma di buoni spesa ai beneficiari che potranno
utilizzarli esclusivamente presso i negozi convenzionati (allegato B) con le modalità di cui
all’avviso allegato alla D.G.C. n. 22/2020;
- di attuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione;
- di dare atto che con la presente determinazione vengono impiegati € 1680,00 di € 6194,07 e
pertanto residuano € 4414,07;
- di informare la Giunta delle decisioni assunte e dell’iter procedurale intrapreso dallo scrivente
Ufficio;
- di esprimere, a norma dell’art. 147/bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e smi, il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento
che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile
del Servizio;
- di trasmettere copia della presente determinazione:
-

all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i controlli e i riscontri di competenza.

-

al responsabile della tenuta dell’Albo pretorio per la pubblicazione, la quale riveste, altresì,
valore di notifica agli effetti di legge nei confronti degli interessati;

- d’inserire nell’apposito fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo Servizio.
INFORMA
che:
- il Responsabile del procedimento è Antonio DIENI e-mail: demografici@comunecanolo.it;
- il Responsabile del Servizio è Antonio DIENI e non sussiste, in capo allo stesso, alcun conflitto
d’interessi, anche potenziale, ai fini dell’adozione dei pareri, delle valutazioni tecniche, degli atti
endoprocedimentali e del provvedimento finale.
- dalla data di affissione all’Albo pretorio informatico, è esperibile ricorso avverso il presente
provvedimento entro:
a) sessanta giorni al T.A.R. Calabria;
b) centoventi giorni al Presidente della Repubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Antonio DIENI

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 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, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Canolo

PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

15/04/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

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
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Canolo
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio informatico
dell’Ente dal 17 aprile 2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo

