COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
------------------------------DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

N°71
Del 03.04.2020

OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
presso la presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo
2020 recante Approvazione schema avviso per la consegna dei
buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in
seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19- Impegno Spesa.

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di aprile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
VISTI:
 decreto n. 4 emesso dal Sindaco in data 1.10.2019, con il quale il sottoscritto è stato
confermato Responsabile dell’Area Amministrativa;
 il decreto n. 1 emesso dal Sindaco in data 2.1.2020 con il quale il sottoscritto è stato
confermato Responsabile dell’area Economico-Finanziaria;
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;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all’art. 1 dispone che “1. Allo scopo di
evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nei quali risulta positiva almeno una
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio
del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione
epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate;
VISTI:
 il DPCM 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” che, all’articolo 1 (Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto
dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo
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 il DPCM 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”, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino
al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.
 l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
 l'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e
dal Ministro dell'Interno;
 il DPCM del 22 marzo 2020;

 l’Ordinanza n.12/2020 del Presidente della Regione Calabria;
 Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia);
VISTI gli straordinari effetti recessivi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta
causando al sistema economico e sociale dell’Italia da quando è stato proclamato lo stato di
emergenza connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall’emergenza da COVID-19;
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 recante “ulteriori interventi urgenti di
protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare”, con la quale , tra l’altro,
sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per I’acquisizione di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da destinare alle famiglie, che a
causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche;
RITENUTO:
 sostenere nell’immediato, coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla
diffusione del Corona Virus e, successivamente, adottare misure per sostenere la
ripresa delle attività cittadine;
 dover programmare con l’ausilio del servizio sociale misure di concreto sostegno
affinché nessuno si senta abbandonato e solo;
 prevedere, conseguentemente, il sostegno di questo Comune in favore delle famiglie
che si trovano in stato di effettivo bisogno in conseguenza dell’emergenza sanitaria
in atto;
RICHIAMATA la propria determina n. 70 del 01.04.2020, con la quale è stata approvata la
manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici interessati alla
fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità assegnati tramite buoni spesa
nominali, che, in esecuzione dell’ordinanza governativa n. 6 saranno erogati dal Comune di
Nocera Terinese, da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza COVID 19 versano in
gravi difficoltà economiche;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di G.C. n. 35 di data odierna , dichiarata esecutiva ai sensi di legge ,
con la quale è stata effettuata la variazione d’urgenza al bilancio pluriennale
2019/2020,- esercizio provvisorio 2020, in relazione al contributo, straordinario e
non ripetibile, di solidarietà assegnato a questo Ente , pari ad Euro 43.028,66, per
come previsto nell’ordinanza n. 658/2020;
 la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 3.4.2020 con la quale è stato dato
atto di indirizzo a questo Ufficio al fine di provvedere agli atti gestionali per la
raccolta delle istanze di ammissione al beneficio straordinario di soccorso economico
di cui all’ordinanza n. 658 del 29.3.2020 del Capo Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri , in favore dei soggetti
economicamente svantaggiati per effetto dell’emergenza Sanitaria da COVID19,determinando con la stessa delibera il valore contributo da assegnare agli aventi
diritto;
DATO ATTO CHE:
 con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 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” ( in G.U. n. 85 del
30/03/2020) è stata che assegna al Comune di Nocera Terinese la somma di €
43.028,66 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare;
 per quanto sopra, questo Ufficio, d’intesa con il Segretario Comunale , ha redatto
avviso pubblico per la consegna di buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie
in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19 che, allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 che le istanze che perverranno saranno valutate, secondo i criteri riportati nell’avviso
allegato alla presente determina, da apposita commissione, che sarà nominata dal
sottoscritto con separato atto, al fine di formulare la graduatoria per la consegna dei
buoni spesa agli aventi diritto;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere all’approvazione degli atti di cui sopra;
RITENUTO, inoltre, provvedere ad impegnare la somma di € 43.028,66 che graverà sul
1905, “Spese per contributi alle famiglie per solidarietà alimentare” Cod. Bilancio 12.041.04.01.01.999, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020;
EVIDENZIATO CHE:



il Decreto Ministeriale del 13 Dicembre 2019, pubblicato nella GU n.295 del
17/12/2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali,ulteriormente differito al
30/04/2020 per effetto del Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020
pubblicato in G.U. n° 50 del 28/02/2020;
 per effetto di tale proroga è attualmente vigente l'istituto dell'esercizio provvisorio ex
art 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019 pluriennale 2019/2021
PRESO ATTO dei pareri ai sensi dell’art. 151, 153 e 147 bis del D,Lgs. 267/2000 in ordine
alla copertura finanziaria e regolarità tecnico/contabile amministrativa del presente atto;
VISTO il D. L.gs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intende qui interamente riportata.
1. Di approvare lo schema di avviso pubblico per la consegna di buoni spesa, agli aventi
diritto, per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
epidemiologica da covid-19 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. Di impegnare la somma di € 43.028,66, “Spese per contributi alle famiglie per
solidarietà alimentare” Cod. Bilancio 12.04-1.04.01.01.999, del bilancio di previsione
2019/2021, esercizio 2020;
3. Di dare atto che:
 le istanze potranno essere presentate a partire dal 04/04/2020 e fino alle ore
13.00 del 07/04/2020;
 tutte le domande che perverranno dopo tale data e, comunque, entro il 16/04/2020
saranno comunque raccolte dal sistema elettronico per favorire lo scorrimento della
graduatoria fino all’esaurimento del beneficio economico straordinario erogato al
Comune di Nocera Terinese;
 le istanze che perverranno saranno valutate da apposita commissione, che sarà
nominata dal sottoscritto con separato atto, al fine di formularla graduatoria per la
consegna dei buoni spesa agli aventi diritto;
 I cittadini devono inoltrare istanza, esclusivamente attraverso la piattaforma online il cui link sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell’ente raggiungibile dal
seguente link: https://comune.noceraterinese.cz.it.
4. Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione.
 va pubblicata, ai soli fini della trasparenza all’Albo pretorio on-line del
Comune per 15 giorni consecutivi.
 Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso questo ufficio.
 Va trasmessa, per conoscenza,al Segretario Comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Eugenio Macchione

VISTA regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL
Nocera Terinese,li 03.4.2020
Responsabile del Sevizio Amministrativo
( Giovanni Eugenio Macchione)
VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt.151,183,184 e 147 bis del
d.lgs18.8.200,n.267.
Nocera Terinese,li 3.4.2020
Responsabile del Sevizio Finanziario
Giovanni Eugenio Macchione

Cap.

..………….

Stanz. Competenze/Residui … Euro
Imp. Assunti ………………... Euro
Disponibilità ………………..

Euro

Impegno attuale …………….

Euro

Succ. disponibilità ………….

Euro

Il Contabile
Il Resp.del procedimento

………………………………

Il sottoscritto attesta che copia della su estesa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio
on-line in data _______ e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi
dal _________
Nocera Terinese lì
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Giovanni Eugenio Macchione)

