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OGGETTO: Concessione buoni spesa alimentare per emergenza Covid 19

L’anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di gennaio

Visto e richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 Vista:

la deliberazione 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;

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con cui vi è stata la proroga
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al fino al 15 ottobre 2020;



la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui si è deliberato
l’ulteriore proroga dello stato emergenziale fino al 31 gennaio 2021,

Vista, altresì:

il D.L. 30.07.2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 Gennaio 2020”
con il quale lo stato di emergenza veniva prorogato al 15.10.2020;

il D.L.07.10.2020, n. 125, recante “ Misure urgenti connesse con la proroga delal
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID , nonché l’attuazione della direttiva  UE 2020/739
del 03.06.2020”  con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al
31.01.2021;

 Visto il Decreto Sindacale n. 9 /2020 con il quale veniva approvato il disciplinare per l’erogazione
dei buoni alimentari previsti dall’Ordinanza di cui sopra ;

Vista la relazione tecnica predisposta dal responsabile dell’area amministrativa e dell'area tecnica
depositata agli atti, e che non si pubblica per motivi di privacy;

 Visto che la somma assegnata al Comune di Petina per la finalità di cui sopra ammonta a
complessivi € 10.267,5 da corrispondere nella forma di buoni spesa alimentari;

Considerato che:
- sono pervenute al protocollo dell’Ente n.42 domande:

-di cui n. 5 domande, pervenute fuori termine ( data utile 4 gennaio 2021):
prot. n. 72 del  del 7 gennaio 2021  ;
prot. n.53 del 5 gennaio 2021;
prot. n. 63 del 7 gennaio 2021;
prot. n. 39 del 5 gennaio 2021;
prot. n. 65 del 7 gennaio 2021;

- sono state ritenute meritevoli di accoglimento n.13 richieste formulate da nuclei familiari che
hanno dichiarato la presenza di tutti i requisiti richiesti;

-vengono escluse n.25  domande per mancanza dei requisiti che  come specificato nell’avviso
pubblico sono i seguenti:

Residenza anagrafica nel Comune di Petina ;
Assenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda: - titolari
di pensione diretta o indiretta
 titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
titolari dipartita IVA;
Avere un ISEE in corso di validità non superiore a euro10.000,00 ;
Non avere un conto corrente intestato con giacenza superiore ad euro 5.000,00.



Ritenuto necessario uniformarsi a quanto stabilito nella predetta relazione;

Richiamate le linee guida emanate dell’ANCI (AssociazioneNazionaleComuniItaliani), dalle trattasi
e previste dall’art.2 de lcitato Decreto Legge 154 del 23.11.2020, n.154

DETERMINA

1) Di concedere a n. 13 richiedenti i buoni spesa per un importo crescente in base al nucleo
familiare come da prospetto allegato;

2)Di dare atto che la spesa complessiva da sostenere ammonta ad € 2.250,00;

 3) Di dare atto altresì che la rimanente somma sarà erogata successivamente con nuova procedura ,
con acquisizione di nuove domande, ad esclusione di coloro che hanno già beneficiato dei buoni
spesa sulla base della presente determina, previo avviso pubblico a cui sarà data massima diffusione
sull’albo pretorio e sulla home page del Comune di Petina;

4)Di dare atto che i beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli uffici comunali per
stabilire il ritiro dei buoni presso la casa comunale;

3)di procedere alla pubblicazione della determina all’AlboPretorio on line.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis
delD.Lgs.267/2000;



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:

PARERE Favorevole

Data, 25-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Dott. Domenico D'Amato

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line sul sito
istituzionale dell’Ente www.comunedipetina.it per 15 giorni consecutivi  dalla data
odierna ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii.

Petina, lì 25-01-2021

Il Messo Comunale
F.to sig. Zito Pietrangelo

http://www.comunedipetina.it/

