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DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

NORBELLO 14.12.2020

N.Reg Gen
558
N. 282

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” DI

CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 IN
RELAZIONE
ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
COVID-19.
APPROVAZIONE AVVISO PER L 'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
ALIMENTARE.
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 24/01/2020, che approva il Bilancio di
previsione pluriennale, triennio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 13 del 04/11/2020, avente per oggetto: Incarico posizione
organizzativa (artt da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Dott.ssa Anna Morittu– Settore n. 1:
Amministrativo, Culturale, Socio-Assistenziale, Sport, Spettacolo – periodo 11-31.12.2020;
VISTI:
 Visto l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai
Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
 Preso atto che il contributo spettante al Comune di Aidomaggiore pari ad € 10.805,87;
 Dato atto che per l'attuazione del suddetto articolo la norma dipone che i Comuni applicano la
disciplina dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020;
 Preso atto che, ferma restando la discrezionalità degli Enti Locali, si sottolinea che l’Ordinanza
658 non prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai
criteri per l’individuazione della platea di beneficiari delle misure di cui trattasi, in quanto la
competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è,
dall’Ordinanza, attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune;
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30.03.2020 con la quale si
forniscono al Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi per l'attuazione di quanto

previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020
per misure urgenti di solidarietà alimentare, mediante l’erogazione dei buoni spesa con il
contributo spettante al Comune di Norbello pari ad € 10.805,87, spendibili negli esercizi
commerciali individuati tramite apposito avviso pubblico e che abbiano sottoscritto con
l’Amministrazione apposita convenzione;
 Dato atto che con il suddetto atto di indirizzo si incarica il Responsabile del Settore Sociale di
provvedere con urgenza a:
- predisporre un avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto agli esercenti attività
commerciali, per la fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità, dietro
presentazione di buoni spesa nominali;
- individuare la platea dei soggetti in difficoltà economica per l’emergenza da Coronavirus
dando priorità ai soggetti non destinatari di altri benefici pubblici;
- predisporre buoni spesa nominali del valore di Euro 10,00 che possano essere utilizzati anche
cumulativamente e che concorreranno al pagamento del conto fino all’ammontare del contributo
assegnato;
 Sentita l'Amministrazione in data, e preso atto che è volontà della stessa dare attuazione
all'intervento in oggetto con le medesime modalità adottate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 32 del 30.03.2020, ossia mediante l'erogazione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell' elenco che il
Comune pubblica sul proprio sito istituzionale,
 Dato atto che nell' avviso pubblico per gli esercizi commerciali non era stata prevista una data
di scadenza, e che pertanto, gli esercizi commerciali non ancora convenzionati e potenzialmente
interessati possono proporre la loro adesione in qualsiasi momento, mentre per quelli già
convenzionati s' intende prorogata la data di scadenza fino ad esaurimento dei fondi e/o fino alla
dichiarazione di cessata emergenza epidemiologica da covid-19;
 Visto l'avviso pubblico per l'erogazione dei buoni spesa;
 Preso atto che, per quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154,
non si rende necessario modificare i criteri di individuazione dei beneficiari, mentre si rende
necessario mantenere il bando aperto fino ad esaurimento dei fondi e/o fino alla dichiarazione di
cessata emergenza epidemiologica da covid-19;
 Ritenuto opportuno provvedere alla riapprovazione dell'avviso al fine di poter procedere
all'individuazione dei potenziali beneficiari;
 Visti gli allegati al presente atto e ritenuto di doverli approvare al fine di poter dare massima
 divulgazione alla procedura;
 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
 RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall’art.
147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;
 ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis,1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;

DETERMINA
= Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge
N.241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

= Di avviare la procedura per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa alimentare nel
Comune di Norbello, l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
= Di approvare i seguenti atti :
- Avviso pubblico;
- Modello di domanda;
= Di dare atto che per gli esercizi commerciali già convenzionati s' intende prorogata la data di
scadenza fino ad esaurimento dei fondi e/o fino alla dichiarazione di cessata emergenza
epidemiologica da covid-19;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANNA MORITTU
_________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a
partire
dalla data . . alla data . .

