ORIGINALE

CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
Registro Generale N. 134 del 20-04-2020

AREA N. 2 AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 20-04-2020
Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19. Misure urgenti
di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658. Approvazione Elenchi dei
nuclei familiari ammessi e non ammessi al beneficio dei buoni spesa.
IL RESPONSABILE AREA N. 2 AMMINISTRATIVA
Visto

il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto

l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto

l’art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letti e richiamati
il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di VENOSA;
i vigenti Modello organizzativo del Comune di VENOSA, la Dotazione Organica, i Profili
Professionali, l’assegnazione del personale alle Aree funzionali;
Atteso che con Decreto N. 40 del 31/10/2019, il Sindaco del Comune di VENOSA ha
nominato lo scrivente quale Responsabile dell’AREA N. 2 - AMMINISTRATIVA attribuendo,
altresì, il relativo incarico di Posizione Organizzativa;
Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 27/04/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 22 gennaio 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) e dei primi obiettivi strategici di performance
per l’esercizio 2020;

Richiamate:
- 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;
-

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 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";
-

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»;

-

il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

-

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, 22 marzo 2020, 01/04/2020 e 10 aprile 2020 recanti misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale sino al 03/05/2020;

-

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 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 658 del
29/03/2020 pubblicata in GU n.85 del 30-3-2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Atteso che tale Ordinanza ha previsto misure urgenti di solidarietà alimentare e, a tal fine, ha
determinato l’importo spettante a ciascun Comune, attraverso un riparto che tiene conto della
popolazione residente - quota a) - e della distanza tra il valore del reddito pro-capite a livello
comunale ed il valore medio nazionale –quota b) e che, a fronte di tale riparto, sono state
assegnate a questo Ente le seguenti somme:
- Quota a)
€ 61.641,29
- Quota b)
€ 33.815,26
Per un totale del contributo pari ad € 95.456,55
Dato Atto che:
- la suddetta Ordinanza ha disposto che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

-

“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.”,
l’art. 2, comma 6 della stessa ordinanza prevede che “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun
Comune individua la platea dei 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.”;

Vista la deliberazione di G.C. N. 28 in data 05/04/2020, immediatamente esecutiva, con la
quale sono state disposte in via d’urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di
previsione finanziario 2019 / 2021, esercizio provvisorio 2020, in attuazione della OCDPC n.
658/2020 per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare
l’emergenza alimentare;
Vista la deliberazione di G.C. N. 29 in data 05/04/2020, immediatamente esecutiva, con la
quale, tra l’altro:
- è stata destinata l’intera somma di Euro 95.456,55 per il finanziamento 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 di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa, disponibili all’accettazione dei buoni spesa, individuati a seguito di
manifestazione di interesse presentata a valere sull’Avviso affisso, in data 31/03/2020,
all’Albo pretorio online dell’Ente nonché in Amministrazione Trasparente, nell’apposita
sotto-sezione e poi pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente;
- sono stati individuati i criteri per l’individuazione della platea dei beneficiari, i criteri per
la determinazione degli importi dei buoni spesa da corrispondere agli stessi e le modalità
di utilizzo nonché i criteri per la relativa assegnazione;
- è stato formulato indirizzo al sottoscritto titolare di P.O. a provvedervi;
Atteso che con determinazione R.G. N. 24/108 in data 05/04/2020, in esecuzione
all’indirizzo ricevuto, si è provveduto ad avviare apposita procedura di assegnazione dei
buoni spesa ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 nel rispetto delle indicazioni contenute nella OCDPC n. 658 del
29/03/2020 e dei criteri definiti con deliberazione di G.C. N.29 in data 05/04/2020,
mediante pubblicazione di Avviso Pubblico affisso, in data 06/04/2020, all’Albo pretorio
online dell’Ente, in Amministrazione Trasparente, nell’apposita sotto-sezione, e pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente;
Precisato che, entro il termine assegnato delle ore 14:00 del 10/04/2020, sono state
acquisite al protocollo generale dell’Ente n. 235 istanze di partecipazione;
Precisato, altresì, che, oltre il detto termine, sono state acquisite al protocollo generale
dell’Ente n. 3 istanze e che, per l’effetto, le stesse non saranno ammesse alla fase istruttoria;
Evidenziato che, all’esito dell’istruttoria condotta dai dipendenti assegnati al Settore Servizi
alla Persona dell’Area N.2 Amministrativa del Comune di Venosa, di cui al verbale Prot.
Nr.7225 del 20/04/2020, in atti:
 è stato redatto l’Elenco dei nuclei familiari ammessi al beneficio dei buoni spesa,
allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, nel
rispetto delle modalità e dei criteri di cui all’articolo 5 dell’Avviso Pubblico del 06/04/2020;



è stato redatto l’Elenco dei nuclei familiari non ammessi al beneficio dei buoni spesa,

allegato al presente atto sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale per le
motivazioni a fianco di ciascuno indicate;
Ritenuto, dover approvare i richiamati elenchi allegati;
Dato atto 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’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art.
183 del D.Lgs. 267/2000;
Verificato che nei confronti del sottoscritto titolare di P.O. non è operante l’obbligo di
astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, in relazione alla procedura di assegnazione dei buoni spesa ai nuclei
familiari in condizione di difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 di cui all’Avviso Pubblico affisso, in data 06/04/2020, all’Albo pretorio online
dell’Ente, in Amministrazione Trasparente, nell’apposita sotto-sezione e pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente, all’esito dell’istruttoria condotta dai dipendenti assegnati al
Settore Servizi alla Persona dell’Area N.2 Amministrativa del Comune di Venosa, di cui al
verbale Prot. Nr. 7225 del 20/04/2020, in atti:
 l’Elenco dei nuclei familiari ammessi al beneficio dei buoni spesa, allegato al
presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle
modalità e dei criteri di cui all’articolo 5 dell’Avviso Pubblico del 06/04/2020;

 l’Elenco dei nuclei familiari non ammessi al beneficio dei buoni spesa, allegato al
presente atto sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, per le
motivazioni a fianco di ciascuno indicate;
3. Di precisare che, in caso di accertata non spettanza del beneficio a seguito di controllo in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, lo stesso sarà revocato e il
beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto ricevuto;
4. Di disporre la pubblicazione in forma anonima degli Elenchi allegati, nel rispetto della
privacy:
a)
all’albo pretorio on line;
b)
sull’home page del sito istituzionale;
c)
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzione – Sottosezione
Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici;
5. Di assumere, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato alleg. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, l’impegno di spesa per
l’importo complessivo di € 65.300,00
Cap./Art.
Intervento

1000/20

Descrizione
Miss./Progr. 12/5

PdC finanziario

Centro di costo

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

2020

Spesa non ricorr.
CUP

Creditore

Beneficiari buoni spesa alimentare

Causale

Misure di solidarietà alimentare di cui alla OCDPC n.658 del 29/03/2020

Modalità
finan.

Spese correnti

Imp./Pren. n.

Importo

€ 65.300,00

Frazionabile in 12

NO

6. Di imputare la spesa complessiva di € 65.300,00 in relazione all’esigibilità
dell’obbligazione come segue:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

12

2020

1000/20

€ 65.300,00

7. 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;
8. Di precisare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica;
9. Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
10. Di dare atto:
 che la presente determinazione comportando impegno di spesa diventa efficace ed
esecutiva solamente dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs.
18/08/2000 n. 267);
 che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in
quanto si tratta di contributi previsti da norma di legge (CDPC n.658 del 29/03/2020).
 che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la sottoscritta
Micaela Maiorella;
 che, in relazione a quanto determinato con il presente atto, si dispone la pubblicazione
dello stesso all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa nonché la pubblicazione sul
sito web del Comune nella specifica sotto-sezione dell’Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento/Ufficio

Il Responsabile
dott.ssa Maiorella Micaela
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del
28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

