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Reg. Gen. Det. n°  72  del 
14/04/2021 

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 

AREA AMMINISTRATIVA 

CODICE UFFICIO: NY8M08 
Piazza Municipio n° 11 - 89050 Feroleto della Chiesa (RC) 

Tel. +39 0966 996035 - PEC: protocollo.feroletodellachiesa@asmepec.it 
C.F.: 82001390804 - P.I. 00710280801 

Web: www.comune.feroletodellachiesa.rc.it 

Determinazione n°  21  del 14/04/2021 

OGGETTO:  

Determina Area Amministrativa n° 21  R.I. - n° 72 R.G. - Assegnazione dei buoni di 
solidarietà alimentare a favore di persone e/o Famiglie in condizioni di disagio economico e 
sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti 
virali trasmissibili  - Avvio procedimento - Approvazione modello avviso e modello istanza - 
(Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29 marzo 2020 - art. 2, 
D.L. 23 novembre 2020, n. 154). 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale in atti al prot. com. n° 5598 del 31/12/2020, con il quale venivano 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° 38 del 03/08/2000, integrato e adeguato con 

Deliberazioni di C.C. n° 19 del 23/12/2015; 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n° 14 del 07/11/2015; 

VISTO il “Regolamento comunale dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n° 25 del 28/12/2012; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 12/08/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

D.U.P. 2020/2022 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 12/08/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022; 

RICHIAMATO l’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 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 al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 
Visto l’art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
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epidemiologica da COVID-19» che tra l’altro dispone: 
 

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato 
di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun 
comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 
e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
 

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 
del 2020. 

 

Vista l’Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Dipartimento della Protezione civile ad oggetto: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

Rilevato che l’ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle 
conseguenze dell'emergenza COVID-19, ha disposto tramite il Ministero dell'interno il pagamento di un contributo 
da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, in relazione alla 
somma spettante come da elenco allegato sub n. 1; 
 

Preso atto che al Comune di Feroleto della Chiesa, in relazione alla situazione economica determinatasi 
per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, è stato attribuito, D.L. 23 novembre 2020, n. 154, 
come da Tabella all. 1) alla suddetta ordinanza n. 658/2020, l’importo complessivo di € 16.304,52, da destinare 
a misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 

Vista e qui richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 26.02.2020 con la quale, con riferimento alla 
tematica in questione, sono stati diramati precisi indirizzi al sottoscritto al fine di attualizzare gli stessi; 
 
Considerato pertanto che si rende necessario avviare regolare procedimento con la contestuale approvazione del 
modello di avviso pubblico e del modello di domanda; 
 
per quanto sin qui narrato, 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse vengono qui richiamate per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di avviare rituale procedimento amministrativo finalizzato alla concessione di buoni di solidarietà alimentare di 
cui e secondo le norme sopra evidenziate; 
 

3. di approvare il modello di avviso pubblico che sarà successivamente pubblicato contenente i riferimenti per la 
partecipazione all’assegnazione in questione, che alla presente viene allegato con la lettera A); 
 

4. di approvare il modello di domanda per partecipare a tale avviso che si allega sotto la lettera A1; 
 

5. di demandare ad altro avviso pubblico riservato agli esercizi commerciali di Feroleto della Chiesa, i cui Titolari 
intendono all’uopo sottoscrivere specifica Convenzione con il Comune; 
 

6. di disporre che la presente venga affissa all’albo online dell’Ente per giorni 15 decorrenti dalla data di 
pubblicazione e nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Funz. Osvaldo Priolo 

(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) 
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AREA AMMINISTRATIVA 

V ISTO 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. 18 agosto 2000, n° 267, 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 

 

Funz. Osvaldo Priolo 

(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 

La presente Determinazione rimane pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione) 

Funz. Osvaldo Priolo 

(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) 

 
 
 
 


