
 
 
 

 
 
 

COPIA 

COMUNE DI BORGO MANTOVANO 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
_________________________ 

Codice Fiscale 02540250202 

 

 
 

Area Amministrativa e dei Servizi socio culturali 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N.482  del 29/09/2021 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO BANDO 
MISURA SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020 - BUONI SPESA PER 
L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' PERIODO 
GIUGNO-AGOSTO 2021 

 
 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 21.12.2020 sono state stabilite le 
modalità di erogazione delle risorse, di cui all’ordinanza di protezione civile n. 658/2020, 
“Emergenza Sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19 misure urgenti di solidarietà 
alimentare” 
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07.06.2021 è stato approvato l’avviso per 
l’erogazione dei buoni spesa e le modalità di redazione della graduatoria degli aventi diritto. 
 
DATO ATTO : 
- che il termine per la presentazione delle istanze per l’assegnazione dei buoni spesa è 
scaduto il 31.08.2021; 
- che entro la scadenza sono pervenute n. 74 istanze e che è pervenuta una istanza 
tardiva in data 01/09/2021; 
- che l’ufficio servizi sociali ha proceduto alla valutazione delle domande, sulla base dei 
criteri e requisiti indicati nell’avviso, ritenendo ammissibili n. 71 domande ed escludendo n. 
4 domande; 
 
VISTA la proposta graduatoria predisposta dall’Ufficio servizi sociali allegata al presente 
provvedimento. 
 
RILEVATO che la fonte di finanziamento della misura, trasferito dallo Stato al Comune di 
Borgo Mantovano, è quantificata in €. 29.312,35. 
 
DATO ATTO: 

 



 
 
 

 
 
 

- che i fondi assegnati residui da erogare ammontano ad € 20.912,35. 
 
VISTI 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 
- lo statuto comunale 
 

RICHIAMATO  il decreto n. 08/2020, di nomina dei responsabili di servizio, dal 01/01/2021 
al 30/04/2021; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n . 8 in data 15 Marzo 2021 è 
stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 
2021/2023; 

DETERMINA 
 
1) Di approvare la graduatoria definitiva, per l’erogazione dei buoni spesa alimentare agli 
aventi diritto, allegata al presente atto, tenuto conto dei punteggi ottenuti dai richiedenti, in 
base ai criteri indicati nell’avviso , per totali €. 20.300,00 . 
 
2) Di provvedere alla erogazione materiale dei buoni spesa alimentare ai soggetti ivi indicati 
e  individuabili in base al numero di protocollo della domanda, le cui generalità sono agli atti 
del Comune, dando atto che le modalità di utilizzo dei buoni sono quelle indicate nel citato 
Avviso. 
 
3) di dare atto che la spesa risulta impegnata con determinazione n. 723 del 24/12/2020 e 

prenotata e impegnata, a titolo di RR.PP. al Bilancio di previsione 2021/2023 come segue: 
�

importo Anno di 
registrazio
ne 

Anno esigibilità 
scadenza 
obbligazione 

Codice 
Piano dei 
Conti 
Integrato 

capitolo 

29.312,35 2020 2020 1.04.02.02 101700 

�

 
4) Di comunicare ai non aventi diritto l’inammissibilità della domanda, ai sensi della legge  
241/1990 . 
 
5) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line del Comune 
di Borgo Mantovano e nella pertinente sezione Amministrazione Trasparente sul sito 
istituzionale dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Fto  ZALDINI ILARIA 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Fto  ZALDINI ILARIA 
                                            

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 
 

 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
                      

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
  

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al 
responsabile del Servizio Finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 
4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
  
 
Si attesta che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

N. Reg. __________ atti pubblicati. 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 
___________________________. 

 
Lì, ________________ IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 Fto Savoia Barbara 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì, ________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 


