
O r i g i n a l e   
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

DETERMINAZIONE 
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA-TELEMATICA 

NUMERO 41 DEL 22/4/2020 
 

OGGETTO: 
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL 
VISUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE. ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” DI CUI 
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 
 
 

 L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di aprile nella Sede 

Comunale, 

il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Comunale, Responsabile del 

Servizio; 

 

*************************** 
  

 PREMESSO CHE con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha 
dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino 
a tutto il 31/07/2020; 
 
 VISTO il DPCM 8 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”; 
 
 VISTO 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, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 
 
 VISTO 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; 
 
 VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 
 VISTO il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene 
disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e 
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte 
salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 
 
 PRESO ATTO CHE l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 
marzo 2020 è stato modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 
marzo 2020; 
 
 CONSIDERATO CHE in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui 
emanate, che hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività 
commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari 
in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità; 
 
 VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 
29/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per 
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle 
esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione 
ed il pagamento di un importo complessivo di euro 400.000.000,00 in favore dei 
Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di 
generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da 
ciascun Comune sul proprio sito istituzionale; 
 
 CHE la quota assegnata al Comune di Bene Vagienna ammonta ad euro 
21.837,85;  
  
 DATO ATTO CHE la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo è 
individuato, ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, 
dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune; 
 
 RITENUTO, quindi, doversi provvedere, con urgenza, all’assegnazione dei 
buoni spesa in relazione alle domande pervenute sino al 21/4/2020; 

VISTO il regolamento sull’assegnazione dei buoni spesa approvato con delibera 
Giunta Comunale n. 27 in data 30/3/2020; 

VISTO le proposte contenute nel verbale, depositato agli atti dell'Ufficio Servizi 
Sociali e formulate nella seduta del 21/4/2020 con l'ausilio dell’Assessore Comunale 
ai Servizi Sociali,  

PRESO ATTO che dal suddetto verbale, sulla base delle domande presentate, 
risultano trovarsi in condizioni di disagio sociale ed economico, tali da poter usufruire 
dei benefici previsti dal già citato Regolamento, numero 13 nuclei familiari individuati 
nell'elenco depositato agli atti d'ufficio; 





 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., 
- lo Statuto Comunale, 
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 10/1/2020 di nomina a 

Responsabile del Servizio del Segretario Comunale BURGIO dott. Vito Mario al quale 
sono state attribuite le competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 

 
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2021-2022; 

 
 VISTO il P.R.O. per l’anno 2020, approvato con deliberazione della G.C. n. 148 
del 20/12/2019 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

01) Di approvare le proposte contenute nel verbale depositato agli atti dell'Ufficio 
Servizi Sociali e formulate nella seduta del 21 aprile 2020 con l'ausilio dell’Assessore 
Comunale ai Servizi Sociali, dal quale emerge che, sulla base delle domande 
presentate, risultano trovarsi in condizione di disagio sociale ed economico tali da 
poter usufruire dei benefici previsti dal già citato Regolamento, numero 13 nuclei 
familiari individuati nell'elenco depositato agli atti  con i codici 28 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 
- 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 – 64. 

02) Di approvare l'elenco depositato agli atti d'ufficio contenente i nominativi degli 
aventi diritto all'erogazione di contributi assistenziali e, per ciascuno, la cifra stanziata 
per il contributo concesso. 
 
03) Di quantificare quindi in euro 1.300,00 il costo complessivo per l'erogazione dei 
contributi citati, come da verbale depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali. 
 
04) Di dare atto che le somme erogate con il presente provvedimento sono state già 
preventivamente impegnate con determina n. 28 del 06/04/2020 alla missione 12 
programma 04 titolo I macroaggregato 103 cap.pro 3770/2/1 del bilancio 2020-2021-
2022, esercizio 2020 che offre sufficiente disponibilità. 

05) Di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle 
informazioni sui dati personali è effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza e 
dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati 
sensibili, approvato con atto C.C. n. 23 del 29/7/2019. 

06) Di dare atto che la spesa di cui al verbale della commissione svoltasi in data 
21/4/2020 è esigibile entro la fine del mese di giugno 2020, salvo estensione da parte 
del governo del periodo emergenziale, 
 



07) Di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto 
Dirigente nell’adozione della presente determinazione. 
 
08) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario 
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
09) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Protocollo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. 

 
 

Il Segretario Comunale 
BURGIO dott. Vito Mario 

 
_________________________________ 

 
 
   



 

 

 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE 

 

 Si appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

Il Responsabile del Servizio 
BURGIO DOTT. VITO MARIO 

 
____________________________ 

 

 Si appone parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis del 

D:Lgs. 267/2000. 

 

Bene Vagienna, lì ________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

BURGIO DOTT. VITO MARIO 
 

____________________________ 
 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on-line del Comune ai 
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Bene Vagienna, lì _________________________________ 

 

Il Messo Comunale 
 

____________________________ 
 
 
 

 

 


