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  Determinazione n.  32   del 15/03/2022 

 

OGGETTO:  

Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 
- Misure  urgenti  di  solidarietà di cui decreto legge 23 novembre 2020 
n.154 a seguito delle emergenza derivante dalla epidemia da Covid 19 - 
Approvazione elenco beneficiari 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 7 dell’11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della 
posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene 
l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e 
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 
18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 
del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del 
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
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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, attualmente prorogata sino al 31.12.2021; 
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; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19” 
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 a fronteggiare la 
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per 
venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, sono stati adottati dai 
competenti organi statali e regionali appositi provvedimenti finalizzati ad acquistare alimenti e beni di 
prima necessità; 
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 
VISTO il decreto legge 23/11/2020 n.154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ; 
VISTO in particolare l’art.2 del suddetto D.L. 154/2020 in cui sono state approvate “Misure urgenti 
di solidarietà alimentari”    
VISTO che sulla base dei criteri fissati all’art.2 del ODPCM al comune di Condofuri è stato assegnato 
importo di € 46.713,00 cui possono aggiungersi € 1.588,00 quale residuo della precedente assegnazione 
di somme con tale finalità, mutuando quanto già disposto con la citata Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;   
PRESO ATTO che ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, ogni 
Comune, attraverso gli uffici di servizio sociale, individui i soggetti beneficiari e il relativo contributo 
per i nuclei familiari più esposti e/o deboli che versino in stato di bisogno; nonché le modalità di 
erogazione per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico; 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 29.12.2021 ha stabilito di 
utilizzare le risorse residue del Fondo di Solidarietà Alimentare di cui all’Ordinanza n. 658 del 
29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e previste dall’art.2 del D.L. 154 del 23 novembre 2020, pari a complessivi € 23.301,00 per 
erogazione di appositi voucher per il rifornimento di generi alimentari presso esercizi commerciali 
emittenti, modificando parzialmente i criteri di erogazione della misura al fine di consentire una più 
ampia partecipazione di soggetti comunque colpiti dagli effetti negativi di carattere socioeconomico 
legati alla diffusione del virus; 
 



 

 

 
DATO ATTO che: 
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 147 del 29/12/2021 è stato 
approvato nuovo avviso pubblico disciplinante le modalità di erogazione dei generi alimentari e 
prodotti di prima necessità da destinare ai nuclei familiari in difficoltà nonché lo schema dell’istanza; 
- nel richiamato avviso è stato stabilito che le istanze devono essere presentate entro entro le ore 12.00 
del 21/01/2022, ferma restando la possibilità del Comune di valutare le domande pervenute oltre il 
predetto termine fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 
PRESO ATTO che, nel suddetto avviso è stato stabilito altresì, che l’importo di ciascun buono spesa 
è determinato in € 25,00;  
RILEVATO che sono state valutate complessivamente n. 56 istanze, delle quali n. 20 sono state 
escluse per mancanza dei requisiti previsti dall’avviso, n. 36 sono risultate ad esito dell’istruttoria, in 
possesso dei requisiti per il rilascio dei buoni spesa; 
RILEVATO che, l’allegato elenco è composto da n. 36 soggetti a cui verranno rilasciati i buoni spesa 
per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità; 
CONSIDERATO che dall'esame delle domande è emerso che l'importo complessivo che può essere 
assegnato in base ai parametri relativi al numero di componenti familiari agli aventi diritto è risultato 
complessivamente pari ad euro 11.400,00; 
RILEVATO altresì che:  
- nel suddetto elenco riportato sopra e trasmesso ai commercianti aderenti all’iniziativa, per errore 
materiale, sono stati attribuiti n.16 buoni spesa per un totale di euro 400,00 € a soggetto già 
beneficiario che con nota prot. 3083 del 09/03/2022 lo stesso ha provveduto alla restituzione dei 
buoni percepiti indebitamente; 
- n.12 buoni spesa indicati in elenco non stati consegnati ai beneficiari poiché assegnati per errore 
materiale.   
DATO ATTO  che l’ufficio competente ha provveduto a comunicare le opportune modifiche ai 
commercianti;  
PRESO ATTO di quanto sopra indicato, la somma complessiva relativa al numero dei componenti 
familiari è pari ad euro 10.700,00.   
DATO ATTO che in applicazione delle previsioni dell’avviso suddetto, l'ammontare del beneficio in 
base al numero di componenti familiari sarà assegnata una tantum e l’importo è determinato come 
segue: 
Composizione nucleo familiare Importo attribuito 
1 persona                                      100 € 
2 persone                                           200 € 
3 persone                                       300 € 
4 persone                                      400 € 
5 persone e oltre                          500 € 
VISTO l’art. 26 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Obblighi di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche 
ed enti pubblici e privati” il quale prevede al comma 4  che “è esclusa la pubblicazione dei dati 
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da 
tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati.” 
DATO ATTO che il trattamento dei dati personali avviene allo scopo di verificare i requisiti richiesti 
dalle disposizioni sopra richiamate per l’emissione del buono alimentare e relativa quantificazione 
economica e che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gli atti di concessione di cui alla presente determinazione 
vengono pubblicati omettendo l’elenco dei beneficiari, conservato agli atti di quest’ufficio e non 
materialmente allegato alla presente determinazione; 
DATO ATTO che l’elenco dei beneficiari, esclusi i dati eccedenti o non pertinenti, sarà in ogni caso 
trasmesso agli esercizi commerciali convenzionati con il Comune, i quali comunque saranno tenuti al 
rispetto della privacy dei beneficiari in conformità alla normativa vigente;  
RITENUTA la competenza di questa Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, dei 
Regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti; 



 

 

 
DETERMINA 

• Di approvare l’elenco dei richiedenti a cui rilasciare il buono spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità, con indicato a fianco gli importi spettanti a ciascuno 
dei beneficiari allegato al presente atto e la cui pubblicazione è omessa in quanto idonea a 
divulgare dati identificativi di soggetti in situazione di disagio economico sociale ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013 art. 26; 

• Di dare atto che i soggetti a cui rilasciare il buono spesa sono complessivamente n. 35, per 
l’importo complessivo di € 10.700,00;  

• Di dare atto che la somma occorrente a dare copertura finanziaria alla suddetta spesa 
dell’importo complessivo di € 10.700,00-necessario per l’erogazione dei buoni spesa da 
corrispondere ai n. 35 soggetti aventi diritto e per l’acquisto di beni di prima necessità, è 
allocata la capitolo d’uscita 14400 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, Piano 
dei Conti Finanziario U.1.04.02.05.999; 

• Di dare atto che con successivo atto dell’amministrazione comunale saranno stabiliti criteri e 
modalità per la destinazione delle economie residue;  

• di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

• di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, T.U. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, 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 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
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 Piano dei conti Capitolo Esercizio 

1164 31.12.2021 10.700,00 U.1.04.02.05.999 14400 2021 

      

      

      

      
 

 

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. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 Dott.ssa Marianna Spataro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 



 

 

 
 


