Comune di Aliano
Provincia di Matera

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Reg. N. Gen.
OGGETTO

691 del 22/12/2021

Reg. N. Servizio 185 del 22/12/2021

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - ART. 53 DL N. 73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO
CON L. 106/2021- BUONI SPESA PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE
ALIMENTARI E/O BENI DI PRIMA NECESSITÀ. APPROVAZIONE ESITI
ISTRUTTORI ED ELENCO DEI BENEFICIARI

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con proprie deliberazioni del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020,
del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e in ultimo del 22 luglio 2021 ha dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario di contagio da Covid-19 sino al 31 dicembre
2021.
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 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”;
VISTO IL D.L. n. 154 – art. 2 (cd Decreto Ristori –ter ) che all’art. 2 prevede misure urgenti di solidarietà
alimentare, con la medesima disciplina della Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un fondo per ogni Comune da
determinarsi entro 7 giorni dalla data del D.L. (23.11.2020), ma presuntivamente simile a quanto già stanziato
nella precedente ed analoga occasione, di marzo ed aprile scorso;
VISTO l’articolo 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie” c.d Sostegni bis, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede l’istituzione di
un Fondo a favore dei Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche,
in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica.

PRESO ATTO che:





al Comune di Aliano sono state assegnate risorse per complessivi €.15.977,85 e che la suddetta somma
risulta acquisita al bilancio comunale;
al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui sopra, i comuni possono applicare le
procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo
2020, in quanto compatibili.
l’Amministrazione Comunale è consapevole come lo stato di bisogno ponga le persone nella concrete
difficoltà di trovare una risposta anche alle esigenze basilari e che pertanto intende riservare alle misure
in oggetto il contributo complessivo assegnato, da utilizzarsi nelle modalità seguenti: Buoni spesa
utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;

CHE PERTANTO l'Amministrazione Comunale:
-

con Deliberazione di G.C. n.120 del 07/12/2021 ha inteso:
 procedere alla pubblicazione di un avviso rivolto ai cittadini del Comune di Aliano per l’erogazione di
“buoni spesa” rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, spendibili per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali con sede nel Comune di Aliano;
 demandare, come in precedenza, ai Servizi Sociali Comunali l’individuazione della platea di potenziali
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;
 approvare l’avviso per l’individuazione dei beneficiari e modello di domanda, l’avviso per la
manifestazione di interesse, unitamente al modello di domanda e allo schema di convenzione, per
l’individuazione degli esercizi commerciali del Comune di Aliano ove è possibile l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità mediante presentazione da parte dei beneficiari dei “buoni
spesa” rilasciati dal Comune di Aliano; l’avviso per la manifestazione di interesse ed il modulo di
adesione per l’individuazione degli Enti del Terzo Settore del Comune di Aliano disponibili alla
distribuzione dei beni;
 stabilire alle ore 12:00 del 17 Dicembre 2021 il termine per la presentazione delle domande;
- con Deliberazione n.126 del 21/12/2021 ha stabilito quale indirizzo dell’amministrazione quello di operare
una decurtazione proporzionale sull'importo da corrispondere a coloro che hanno presentato domanda a
seguito dell’avviso approvato con propria deliberazione n.120 del 07/12/2021, al fine di garantire il beneficio
a tutti i richiedenti ammessi al vantaggio ed incaricando il Responsabile dell’Area Amministrativa e SocioCulturale, a porre in essere gli atti conseguenziali al presente provvedimento, unitamente all’Ufficio Servizi
Sociali dell’Ente;

RITENUTO:
-

-

di prendere atto delle domande pervenute, pari a n.43 (quarantatre) entro i termini previsti e di quanto
riportato nelle deliberazioni di G.C. nn. 120 del 07/12/2021 e n. 126 del 21/12/2021;
di dover approvare gli esiti istruttori, effettuati secondo le disposizioni di cui alle predette deliberazioni
di G.C. nn. 120 del 07/12/2021 e 126 del 21/12/2021, dalle quali risulta che tutte le domande acquisite
risultano ammesse al beneficio, secretati agli atti dell'ufficio;
di operare, in ottemperanza a quanto disposto con DGC n.126 del 21/12/2021, una decurtazione
proporzionale (calcolata con percentuale del 30%) sull'importo da corrispondere a coloro che hanno

-

presentato domanda a seguito dell’avviso approvato con propria deliberazione n.120 del 07/12/2021, al
fine di garantire il beneficio a tutti i richiedenti ammessi al vantaggio;
di approvare gli esiti istruttorie delle domande “buoni spesa covid 19”;

DI APPROVARE l’elenco delle n.43 (quarantatre) istanze ammesse, depositato degli atti d’ufficio con i
nominativi dei beneficiari e degli importi da corrispondere mediante l’erogazione di buoni spesa per ognuno di
essi (per rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs.196/2003 e Reg. UE 2016/679), al fine di adempiere
celermente agli adempimenti consequenziali;
DI DARE ATTO che tra le istanze pervenute al protocollo dell’Ente non sono presenti domande escluse dal
beneficio;
VISTI:
* la deliberazione di C.C. n. 6 del 25/03/2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione
2021/2023 e successive variazioni;
* la Delibere di Giunta n. 33 del 15/04/2021 di approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2021 e successive variazioni;
* il Decreto sindacale n. 7 – prot. 4245 del 06/10/2021 - con il quale è stato attribuito allo scrivente
l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di
questo Comune;
* l’art. 53 dl n. 73 del 25/05/2021;
* l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
* il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
* il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
* gli art. 151, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VERIFICATA da parte del sottoscritto l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi;
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n.
267/2000
DETERMINA
DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e
sostanziale del presente dispositivo;
DI DARE ATTO che a seguito dell’istituzione di un Fondo a favore dei Comuni di cui l’articolo 53 del D.L. 25
maggio 2021, n. 73, al Comune di Aliano sono state assegnate risorse per complessivi €.15.977,85 e che la
suddetta somma risulta acquisita al bilancio comunale;
DI IMPEGNARE la predetta somma di €.15.977,85, imputando la stessa al Capitolo P.E.G. di uscita 10.936
(cap. Entrata 1307.1) –del Bilancio 2021-2023, Gestione di Competenza 2021;
DI APPROVARE gli esiti istruttori delle istanze relative ai Buoni spesa covid-19, pervenute nei termini
prescritti e consequenzialmente l’elenco delle n.43 (quarantatre) istanze ammesse in quanto in possesso dei
requisiti previsti nei criteri e modalità approvate dalla Giunta con Deliberazioni nn.120 del 07/12/2021 e 126
del 21/12/2021;
DI DARE ATTO che per rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs.196/2003 e Reg. UE 2016/679 il
predetto elenco, completo dei nominativi dei beneficiari e degli importi da corrispondere mediante l’erogazione

di buoni spesa per ognuno di essi, non viene pubblicato ed è conservato agli atti d’ufficio, ma va comunque
considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente riportato;
DI DARE ATTO, altresì:
-

-

che tra le istanze pervenute al protocollo dell’Ente non sono presenti domande escluse dal beneficio;
che in ottemperanza a quanto disposto con DGC n.126 del 21/12/2021, è stata operata una decurtazione
proporzionale (calcolata con percentuale del 30%) sull'importo da corrispondere a coloro che hanno
presentato domanda a seguito dell’avviso approvato con propria deliberazione n.120 del 07/12/2021, al
fine di garantire il beneficio a tutti i richiedenti ammessi al vantaggio;
che pertanto, alla data odierna, con l’assegnazione dei buoni spesa in favore dei beneficiari riportati nel
predetto elenco, la somma utilizzata è pari ad €.15.540,00 e che quindi sono ancora disponibili €.437,85
dell’importo di €.15.977,85 assegnato ed accreditato al Comune di Aliano;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
- Al Segretario Comunale per conoscenza.
- Al Servizio Finanziario, come stabilito dall'art. 183, Comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Al Servizio Amministrativo per quanto di competenza.
Fv
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Pino SCATTONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Comune di Aliano lì, 22/12/2021

Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to SCATTONE PINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma1,
D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con accettazione della copertura finanziaria:
Esprime parere: Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Impegni Assunti
Piano
Finanziario
1.03.01.02.011

Missione

Capitolo

Descrizione

Importo

11.01
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Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, il prevetntivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atti con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.te
Comune di Aliano, lì:22/12/2021

Responsabile AREA ECONOMICOFINANZIARIA
f.to Luigi DE LORENZO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Comune di Aliano,
L'addetto
()

