COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
------------------------------DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE
N°103
Del 5.5.2020

OGGETTO: Buoni spesa a nuclei familiari in condizioni di disagio
economico Emergenza Sanitaria da Covid-19”- Seconda FaseApprovazione verbale di n. 2 del 17.4.2020 e graduatoria definitiva.

L’anno duemila diventi il giorno cinque del quattro di maggio
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;
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;
ATTESO che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 658 del 29
marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, ha destinato a questo Comune un contributo pari €uro 43.028,66 (€uro
quarantatremilazeroventotto/66) per misure urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare
per l’acquisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità
RICHIAMATE:
 la propria determina n. 71 del 3 aprile 2020 con ad oggetto:” Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 658 del 29 marzo 2020- Approvazione schema avviso per la consegna dei buoni
spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
economico a favore di personee/o famiglie in condizione di disagio economico
epidemiologica da covid-19- Impegno Spesa”;
e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione
 la propria determina
74 del
6.4.2020 (COVID-19)”
con la quale è stato approvato l’elenco degli
di agentin.
virali
trasmissibili
Esercizi Commerciali per buoni spesa a nuclei familiari in condizioni di disagio
economico ex Emergenza Sanitaria da Covid-19”;
 la propria determina n. 75 del 7.4.2020 con la quale è stata nominata la commissione
per la valutazione delle domande pervenute;
 la propria determina n. 79 del 08.04.2020 con la quale è stato approvato il verbale n.
1 del 08.04.2020 e la graduatoria provvisoria che qui si intende integralmente
riportata;
 La propria determina n. 87 del 20.4.2020 con la quale è stato approvato il verbale
della commissione n. 2 del 08.04.2020 e la graduatoria relativa alla seconda fase
che, anch’essa, qui si intende integralmente riportata;
DATO ATTO CHE:
 entro il 4.5.2020 scadeva il termine per la presentazione di ulteriori domande per la
consegna di buoni spesa;



per quanto sopra, in data 4.5.2020, alle ore 15,00, presso la sala Consiliare della sede
Municipale, si è riunita la Commissione di cui sopra;
VISTO il verbale n. 3 del4.5.2020 della Commissione che ha valutato le ulteriori domande
pervenute ed ha redatto, ad unanimità, la stessa, apposita graduatoria al fine di erogare il
beneficio, a favore degli aventi diritto;
RITENUTO:
 di approvare il verbale n. 3 redatto dalla Commissione in data 4.5.2020 che,
allegato alla presente determina, ne forma parte integrante e sostanziale;
 di approvare la graduatoria definitiva per la consegna di buoni spesa a nuclei
familiari in condizioni di disagio economico per emergenza Sanitaria da Covid-19
redatta, in data 4.5.2020, dalla Commissione per la valutazione delle domande
ulteriormente pervenute, che allegata alla presente determina, ne forma, anch’essa,
parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di approvare i seguenti atti che, allegati al presente provvedimento, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
a) il verbale n. 3 redatto, in data 4.5.2020, dalla Commissione per la valutazione
delle domande pervenute.
b) la graduatoria definitiva per la consegna di buoni spesa a nuclei familiari in
condizioni di disagio economico per emergenza Sanitaria da Covid-19 redatta, in
data 4.5.2020, dalla Commissione per la valutazione delle domande pervenute, al
fine di erogare il beneficio a favore degli aventi diritto.
2. di dare atto, inoltre, che la presente determina non comporta assunzione di
impegno di spesa e diviene esecutiva dal momento dell’opposizione della firma da
parte del sottoscritto
3. Di dare atto, in fine, 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 4.5.2020
Responsabile del Sevizio Amministrativo
( Giovanni Eugenio Macchio

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)

