
 

 

 
 

 

Reg. Gen. Det. n.  324  del 
18/11/2021 

 

COMUNE DI CONDOFURI 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 
AREA AMMINISTRATIVA 

CODICE UFFICIO: KJR27X 
Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC) 

Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it 
C.F./P.I. 00162630800 

http://www.comune.condofuri.rc.it 

 
  Determinazione n.  108   del 18/11/2021 

 

OGGETTO:  

EMERGENZA  SANITARIA  LEGATA  AL  DIFFONDERSI  DEL  VIRUS 
COVID-19.     ORDINANZA   DEL   CAPO   DIPARTIMENTO   
DELLAPROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. MISURE  URGENTI  
DI  SOLIDARIETÀ DI CUI DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154. 
APPROVAZIONE   AVVISO     PUBBLICO   E   SCHEMA   DI   DOMANDA 
NUCLEI   FAMILIARI   BENEFICIARI   DEI   BUONI   SPESA     E 
APPROVAZIONE   AVVISO   PER   L'ACCREDITAMENTO   DEGLI 
ESERCENTI COMMERCIALI CON RELATIVI ALLEGATI 

  
 

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”. 
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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; 
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; 
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, con la quale, 
in distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 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; 
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; 
 



 

 

Ritenuto di destinare la somma di € 49.301,00 a titolo di corrispettivo della spesa effettuata dalle 
famiglie in condizione di difficoltà economica individuate a seguito di avviso pubblico mediante 
l’assegnazione di appositi “buoni spesa” da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima 
necessità negli esercizi presenti sul territorio che vorranno aderire all’iniziativa; 
 
Considerato che i soggetti beneficiari dei buoni spesa saranno selezionati in base a specifiche richieste 
che perverranno in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico, secondo lo schema allegato alla 
presente determinazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, e che saranno 
individuati secondo una valutazione dello stato di effettivo bisogno del nucleo famigliare effettuata 
dall’ufficio dei servizi sociali del comune nel rispetto delle indicazioni contenute nella citata ordinanza 
n. 658/2020 i cui criteri risultano puntualmente specificati nell’allegato avviso; 
 
Considerato che gli esercizi commerciali aderenti, disponibili all’accettazione dei buoni spesa, saranno 
individuati a seguito di manifestazione di interesse preceduta dalla pubblicazione di un avviso secondo 
lo schema allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza n. 658/2020 prevede che i comuni possano 
procedere all’acquisizione dei beni di cui sopra, in deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

Ritenuto di doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’avviso finalizzato 
all’individuazione dei nuclei familiari beneficiari delle misure di emergenza di “solidarietà alimentari” 
(buoni spesa) previste dall’ordinanza del Capo della Protezione civile 658 del 23.03.2020 di cui 
all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 

Ritenuto di dover provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi 
commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) 
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile; 
Visto lo schema degli Avvisi pubblici su citati, allegati alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
Ritenuto di dover approvare quanto predisposto al fine di dare corso, con l’urgenza che il caso 
richiede, all’erogazione dei buoni spesa;  
Vista la Deliberazione di G.C. n. 81 del 18.11.2021 con la quale sono state stabilite le modalità 
erogazione risorse misure urgenti di solidarietà alimentare D.L. 154/2020  
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs.18 agosto 2000 n.267; 
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi: 
 

DETERMINA  

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di assegnare i buoni spesa alle famiglie in stato di effettivo bisogno a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 individuati, previo avviso pubblico, sulla base di una valutazione 
operata dall’ufficio dei servizi sociali, nel rispetto delle indicazioni contenute nella citata ordinanza 
n.658/2020 e meglio descritti nell’allegato avviso; 

3. di approvare lo schema di avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari 
delle misure di emergenza di “solidarietà alimentari” (buoni spesa) previste dall’articolo 2 del 
decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 secondo quanto già disposto dall’ordinanza del Capo 
della Protezione civile 658 del 23.03.2020 che, distinto sotto la lettera “A”, viene allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Di approvare lo schema di domanda allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
distinto sotto la lettera “B”, 

5. Approvare lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni 
spesa, lo schema di manifestazione di interesse da sottoscrivere da parte degli esercenti 



 

 

commerciali, lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli esercenti commerciali aderenti 
all’iniziativa allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, 
distinto sotto la lettera “C”; 

6. Di dare atto che la spesa di € 49.301,00 assegnata a questo Comune con specifica destinazione, 
per gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità effettuate dai nuclei familiari assegnatari 
dei buoni spesa negli esercizi commerciali aderenti trova copertura, ai sensi dell’articolo 183, 
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, nel pertinente capitolo di bilancio; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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 
 
 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) 

 

 
 
 


