Comune di San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio, 56 - Tel. (0984) 936009 - 936616
Fax (0984) 936497
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it

Data 28/05/2020

P.Iva 00395370786
email: servizigenerali.comune.sanvincenzolacosta.cs@pec.it

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Reg. Gen. N. 209
OGGETTO: Approvazione verbali del 07/04/2020 e del 23/04/2020 della
Commissione Interna per la valutazione delle domande pervenute dei
buoni spesa ed approvazione elenco finale dei beneficiari dell’importo
assegnato dal Governo a seguito dell’ordinanza del Dipartimento della
Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 per far fronte alle esigenze
alimentari e/o beni di prima necessità delle persone colpiti da COVID-19 e
delle somme messe a disposizione dall’Ente.
L’anno 2020 addì 28 (ventotto) del mese di maggio
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;
•

con decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n.45, che all’art. 1 dispone che “1. Allo scopo di
evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nei quali risulta positiva almeno una
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal
contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni
misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione
epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate;

VISTI:
- il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’articolo 1 (Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto
dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio
nazionale”;
- il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui
disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con
salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non
incompatibili.
- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal
Ministro dell'Interno;
- il DPCM del 22 marzo 2020

-

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia);
il DPCM del 28 marzo 2020 con il quale si dispone l’anticipazione del Fondo di
Solidarietà Comunale;
l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, che assegna al Comune di San Vincenzo la Costa la somma di €
20.805,37;

CONSIDERATO:
1. che con atto del sindaco prot. n. 846 del 02/04/2020 è stato pubblicato apposito avviso
pubblico e relativa autocertificazione per l’individuazione della platea dei potenziali
beneficiari di cui all’ordinanza di cui sopra;
2. che con delibera di G.C. n. 19 del 06/04/2020 sono stati stabiliti i criteri per
l’individuazione della platea dei 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 e la nomina della Commissione esaminatrice
interna;
3. che in data 07/04/2020 si è riunita la commissione interna che ha valutato e
approvato, come stabilito dai criteri di valutazione di cui alla delibera di G.C. sopra
richiamata, la lista dei beneficiari dei buoni spesa, per l’importo di € 20.250,00 del
totale delle risorse assegnate dal Governo nazionale al nostro Comune, con
l’estensione del beneficio a complessivi n. 109 nuclei familiari;
4. che con determina n. 148 del 08.04.2020 è stato approvato l ’ elenco degli esercenti
commerciali per l'erogazione di buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, legata all'emergenza epidemiologica covid-19;
5. che successivamente l’Amministrazione ha ritenuto far valutare anche le domande
presentate in ritardo chiedendo alla Commissione di valutazione interna un nuovo incontro
per esaminare tali richieste;
6. che in data 23/04/2020 si è nuovamente riunita la commissione interna che ha
valutato e approvato l’ulteriore lista dei beneficiari dei buoni spesa, fino
all’esaurimento delle risorse assegnate dal Governo nazionale al nostro Comune, con
l’estensione del beneficio a complessivi n. 128 nuclei familiari;
7. che con delibera di G.C. n. 38 del 29/04/2020 sono state adottate successive misure
urgenti di solidarietà alimentare ad integrazione del contributo a famiglie bisognose
delle risorse assegnate dal Governo nazionale, impegnando ulteriormente € 2.000 con
fondi propri dell’Ente;
8. che, eventualmente, nuove domande meritevoli di accoglimento presentate oltre il
termine potranno essere valutate prioritariamente con l’assegnazione di nuove risorse ad
hoc da parte della Regione Calabria e/o del Governo Nazionale;
DATO ATTO che:
- la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dallo Stato per la
somma di € 20.805,37 e di € 2.000,00 con fondi propri dell’Ente;
- le procedure sono state adottate in deroga al D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 secondo
quanto stabilito dall’art.2 co 4 nell’Ordinanza n. 658/2020;
VISTI:
- il TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;

1. DI APPROVARE i verbali della commissione interna del 07/04/2020 e del 23/04/2020 per

l’attribuzione dei buoni spesa ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 per complessivi 128 nuclei familiari;

2. DI APPROVARE l’elenco finale degli ammessi con il relativo importo attribuito a
scorrimento della lista con esaurimento delle risorse assegnate al comune di San
Vincenzo La Costa (allegato al presente atto);

3. DI DARE ATTO che l’elenco, per ragioni di privacy, verrà pubblicato in formato anonimo;
4. DI DARE ATTO CHE eventuali nuove domande meritevoli di accoglimento presentate
oltre il termine potranno essere valutate successivamente prioritariamente con
l’assegnazione di nuove risorse ad hoc da parte della Regione Calabria e/o del Governo
Nazionale;

5. DI DARE ATTO CHE la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi
trasferiti dallo Stato per la somma di € 20.805,37 e di € 2.000,00 con fondi propri dell’Ente;

6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
San Vincenzo La Costa li 28.05.2020
Il Responsabile Del Settore
(f.to Rocco Serpe)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento,
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;
Lì, 28/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Rocco Serpe

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;
Lì, 28/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

Lì, 28/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Lo Bianco

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
San Vincenzo La Costa, lì 04/06/2020
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Vincenzo Magnifico
N. Albo 339/2020

