
                    Comune di Ferentillo
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO FINANZIARIO
 

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

90 01-04-2020
 
 

OGGETTO:

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA OCDPC N.658 DEL
29 MARZO 2020, APPLICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 4 DEL 30.03.2020. INDIVIDUAZIONE ESERCIZI
COMMERCIALI PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA.

  
 
 

IL RESPONSABILE
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art.107 che disciplina le
funzioni e le responsabilità della dirigenza;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 58 che disciplina le funzioni dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’ente approvato con deliberazione della G.C. N. 59 del
04.08.2016 e successive mod. ed integrazioni;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2020 con la quale è stato approvato
l’esercizio provvisorio per l’anno 2020 con relativa assegnazione delle dotazioni finanziarie;
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del
19.02.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 2 del
19.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al Bilancio di
Previsione 2020 – 2022;
PREMESSO che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo
2020 avente ad oggetto “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 attribuito risorse ai comuni per l’attuazione della misura della “solidarietà alimentare”
DATO ATTO
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-       che i suddetti finanziamenti prevedono tempistiche di realizzazione strette per le quali è
necessario avviare urgentemente le attività comunali per garantire i necessari provvedimenti in
favore della cittadinanza nel periodo di emergenza sanitaria;
-       che risulta necessario disciplinare le modalità attuative dell’erogazione delle stesse al fine
di perseguire gli obiettivi previsti dall’ordinanza;

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;
VISTA 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”;
VISTE 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”;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 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”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020,  8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA  l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 30.03.2020 con la quale sono stati adottati
il disciplinare, l’avviso ed il modello di richiesta per l’accesso alle misure di solidarietà alimentare;
DATO ATTO

-       che con nota Protocollo Partenza 2020/00002546 del 29.03.2020 è stata richiesta agli
esercenti commerciali che possono garantire l’accesso ai beni alimentari necessari
all’attuazione delle misure previste;
-       che ad oggi sono pervenute adesioni all’iniziativa da parte degli esercenti commerciali che
possono:

o   o essere indicati dai richiedenti quali punto vendita dove utilizzare il buono spesa;
o   o essere indicati dal Comune di Ferentillo, qualora non individuati dal richiedente,
quale punto vendita più vicino alla residenza dello stesso con la possibilità di
approvvigionarsi dei beni alimentari essenziali al sostentamento della famiglia;

 
DETERMINA

 
Per i motivi sopra esposti
 

               1)          Di individuare l’elenco degli esercizi commerciali presso i quali i richiedenti
potranno accedere alle misure di solidarietà alimentare attuate con Ordinanza del
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Commissario Straordinario n. 4 del 30.03.2020;
               2)          Di dare atto che alla data odierna l’elenco, sulla base delle adesioni formali
ricevute, risulta essere il seguente:

a.      Giuntini Silvia
b.     Federcarni s.n.c.
c.      Rossi Patrizia
d.     Ligia s.n.c.
e.      Ceccato Roberta

               3)          Di dare atto che agli esercenti verranno inviati gli elenchi dei nominativi
beneficiari dei buoni spesa presso il loro punto vendita con indicazione dell’importo
spettante;
               4)          Di dare atto che con successivo atto, alla individuazione della platea dei
beneficiari e degli importi spettanti a ciascun esercente verrà preso apposito impegno di
spesa;
               5)         Di dare atto che in adempimento di quanto disposto dal D.lgs 33/2013  verranno
pubblicate le relative  informazioni nel sito Istituzionale dell’ente nella voce
 “Amministrazione Trasparente”;
               6)          Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa-contabile ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
               7)          Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del
Servizio finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, in conformità al D.Lgs
267 del 18.08.2000 art. 151 c.4. 
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

PARERE   DI   REGOLARITA’   TECNICA

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA OCDPC N.658 DEL 29 MARZO
2020, APPLICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4 DEL
30.03.2020. INDIVIDUAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI PER L'UTILIZZO DEI BUONI
SPESA. 

 
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
 
Ferentillo, 01-04-2020 Il Responsabile del Servizio

                    GIOVANNI BORGIANINI
 

                                                                                       Documento firmato digitalmente
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