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DETERMINAZIONE N. 118 DEL 05  MAGGIO 2020    
 

SETTORE SECONDO 
 

OGGETTO : Utilizzo somma residua per interventi di “solidarietà alimentare”. Ordinanza  

n. 658 del 29.03.2020 Dipartimento della Protezione Civile. 

. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
PREMESSO che con Ordinanza  n. 658 adottata dal  Capo del Dipartimento della Protezione Civile in 

data 29 marzo 2020 questo Comune è stato destinatario delle risorse di cui all’art. 1 della predetta 

ordinanza finalizzati alla “ solidarietà alimentare”; 

CONSIDERATO che l’art. 2, punto 6, della predetta ordinanza stabilisce che i Servizi Sociali Comunali 

devono individuare la platea dei beneficiari delle predette risorse tramite l’erogazione di buoni acquisto 

per generi alimentari e di prima necessità presso gli operatori commerciali indivuduati dall’Ente; 

Che con avviso  prot. n. 4888 del 31.03.2020 sono state rese note alla cittadinanza le modalità di 

presentazione delle richieste di contributo ed i requisiti necessari ai fini dell’inserimento nella platea dei 

beneficiari predetta; 

Che con successiva disposizione prot. n. 4739 del 03.04.2020 è stata stabilita la data di scadenza delle 

predette richieste;  

Che le richieste di accesso ai benefici previsti sono sono state acquisite tramite n. 2 postazioni telefoniche 

e n. 1 recapito di posta elettronica; 

Che le richieste pervenute sono n. 414 di cui n. 194 accolte nella prima fase dell’istruttoria  in quanto i 

richiedenti hanno attestato di essere privi di lavoro, senza alcuna fonte di reddito e non già assegnatari di 

sostegno pubblico come previsto dal punto 5 della predetta Ordinanza; 

Che i restanti richiedenti sono risultati titolari di reddito di cittadinanza e/o  di pensioni o altre forme di 

tutela economica fissa mensile; 

Che tra i predetti soggetti sono stati successivamente ammessi all’intervento di solidarietà alimentare n. 

177 nuclei familiari con reddito mensile inferiore al minimo vitale stabilito per l’anno 2020, pari ad euro 

689,74 previa sottoscrizione di apposita autocertificazione relativa al predetto reddito; 

Dato atto che tutte le richieste sono state  firmate, da ogni beneficiario, al momento della consegna del 

buono spesa ed ogni beneficiario che ha accettato  il buono è stato inserito in un apposita “banca dati” 

dove risultano  inserite tutte le informazioni relative ai beneficiari e che tutti i predetti atti vengono 

conservati agli atti d’ufficio; 

Rilevato che, attraverso l’avviso pubblico, è stata soddisfatta un’ampia platea di beneficiari e che risulta 

ancora disponibile un residuo di somma da assegnare a soggetti in stato di bisogno per soddisfare 

necessità urgenti ed essenziali e che il il punto 6 della precitata Ordinanza stabilisce che sono i servizi 

sociali comunali ad individuare i predetti soggetti esposti negativamente agli effetti dell’emergenza 

coronovirus; 



Ritenuto pertanto dover stabilire espressamente i criteri adottati da questi Servizi Sociali per la 

individuazione dei predetti soggetti ai quali assegnare i restanti buoni spesa; 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 adottata dal dipartimento della Protezione Civile; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, nr. 40 del 28.03.2019, adottata su proposta del Segretario 

Generale, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato e definito il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021, determinando gli obiettivi contenuti negli atti di 

programmazione; 

VERIFICATA l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse in relazione al 

procedimento de quo, ai fini del rispetto del codice di comportamento adottato con Dpr n. 62/2013 e del 

codice integrativo approvato con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 27 gennaio 2014; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le altre norme vigenti in 

materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto  Comunale; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2349 del 07.02.2020 con il quale è stato attribuito  l’incarico di 

Responsabile di P.O. del Secondo Settore; 

                                                   

                                                                     DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente atto: 

1)Di stabilire, per l’assegnazione della somma residua degli interventi di “solidarietà alimentare”, di cui 

all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 Dipartimento della Protezione Civile, i seguenti criteri ai fini della 

individuazione di ulteriori soggetti in stato di bisogno ed esposti negativamente agli effetti dell’emergenza 

coronovirus  ai quali assegnare i restanti buoni spesa per soddisfare necessità urgenti ed essenziali: 

 1) Nuclei familiari già in carico dei servizi sociali per assistenza e tutela da stati di emarginazione ed  

esposti negativamente agli effetti dello stato di emergenza per le loro condizioni di difficoltà socio-

economiche con ripercussioni sullo stato psicologico dei componenti del nucleo con particolare attenzione 

ai minori presenti nello stesso nucleo. 

2) Nuclei familiari che saranno presi in carico, su richiesta degli interessati ( Allegato A), dai servizi 

sociali, nel periodo di emergenza, per sopravvenute difficoltà economiche che si ripecuotono sulle 

condizioni di vita dei componenti in quanto esposti negativamente agli effetti del predetto periodo con 

particolare attenzione ai minori presenti nello stesso nucleo. 

3) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio on-line  in rispondenza al solo 

obiettivo di garantire la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione a prescindere dal principio del 

valore legale subordinato alla sola adozione del medesimo atto, giusto quanto previsto dal Regolamento 

per la disciplina dell’Albo Pretorio Online approvato con delibera della giunta comunale n. 54 del 

1/02/2011. 

1. Di trasmettere  copia del presente atto: 

- Al Sig. Sindaco; 

- Al Segretario Generale   

- Al dipendente incaricato che ne curerà la pubblicazione 

2. Di precisare che i pareri ed i visti di cui agli Artt. 147-bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 sono resi in 

calce al presente atto.                                                         

                                                                                              Il Responsabile del  II Settore   

                                                                                                      F.to Adriana Broccolo 

 



 

PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267  

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): Si esprime parere favorevole. 

 

Bisignano li 05 maggio 2020.                                   IL RESPONSABILE DEL II Settore 

                                                                                          f.to Adriana Broccolo 

       

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA (art. 147-bis TUEL): Si esprime parere favorevole. 

Bisignano 05 maggio  2020.                                       IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

                                                                                                    f.to  Dott. Dario MERINGOLO  

VISTO di regolarità contabile che da esecutività alla presente determinazione, ai sensi dell’Art. 

151, comma 4°, del D.Lgs. Nr. 267/2000. Ai sensi del successivo Art. 183 il relativo impegno di 

spesa è stato assunto al n. 925/2020 sul pertinente 1905/3  del Bilancio 2020 in fase di redazione. 

Bisignano li 05 maggio 2020.                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                                                                                          

ECONOMICO-FINANZIARIO 

                                                                                                            f.to Dott. Dario MERINGOLO 

 

E’ copia conforme all’originale. 

Bisignano li 05.05.2020 

                                    Il Responsabile del  II Settore   

                                        Adriana Broccolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO “A” 

Ai Servizi Sociali del Comune di Bisignano 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da CODIV-19- Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29.03.2020 art. 2. RICHIESTA PRESA IN CARICO PER INTERVENTI DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a il _________________________________________ a ___________________________ 

Residente in Bisignano alla via/contrada______________________________________________ 

Tel/cell __________________________________e-mail_________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

Chiede la presa in carico del proprio nucleo familiare ai fini dell’assegnazione delle risorse destinate alla 

“solidarietà alimentare” ( buono spesa). 

A tal fine dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

o Di essere cittadino italiano; 

o Di avere la cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea _____________; 

o Di non avere la cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea _____________e di 

essere munito di regolare permesso di soggiorno; 

o Di trovarsi in difficoltà socio/economiche per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

e che le predette condizioni sono peggiorate nel periodo di emergenza per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

o Che nel nucleo familiare sono presenti n.______ componenti non autosufficienti ai sensi della 

legge 104/1992 ( allegare documentazione sanitaria). 

o Che ha necessità di acquistare farmaci per comprovate patologie e per i quali non è prevista 

l’esenzione. 

o Che i componenti maggiorenni del nucleo familiare, diversi dal sottoscritto, non svolgono alcuna 

attività lavorativa. 

o Che mensilmente il proprio nucleo percepisce un reddito fisso pari ad 

euro____________________derivante da __________________________________. 

o Di allegare alla presente richiesta: 

- copia del documento di riconoscimento 

- altro________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

o Di dichiarare la propria disponibilità ad effettuare il prescritto colloquio con l’assistente sociale ai 

fini della presa in carico. 
 

Firma  



 
 


