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COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

COPIA 

DETERMINAZIONE 
del Responsabile dell'Area Sociale 

 

 

DETERMINAZIONE N.  89 DEL 23/04/2020 
 

OGGETTO:  SOLIDARIETA' ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO 

BUONI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

Vista la delibera del Consigli dei Ministri del 31.1.2020 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; 

Visti i seguenti decreti legge: n. 6 del 23.2.2020, n. 9 del 2.03.2020, n.11 dell’8.03.2020, n. 14 del 

9.03.2020, n. 18 del 17.03.2020 e n. 19 del 25.3.2020; 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4.03.2020, 8.03.2020, 9.03.2020, 11.03.2020 e 

22.03.2020 concernenti le disposizioni attuative dei decreti legge sopra individuati; 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, concernente il riparto delle 

risorse pari a 400 milioni a supporto dei Comuni italiani per l’emergenza epidemiologica da virus Covid 

19, mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale; 

Preso atto che a questo Comune sono state assegnate le seguenti somme: 

         Quota a)                                                         € 34.804,41 

         Quota b)                                                         ------------- 

         Totale contributo assegnato                         € 34.804,41 

- che dette somme saranno state oggetto della delibera di giunta comunale n. 38 del 03.04.2020 di 

variazione di bilancio e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della 

suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 03.04.2020 di adottare le di adottare le prime linee guida 

per l’utilizzo immediato delle somme assegnate al Comune di Gaiarine ed in particolare le modalità di 

erogazione dei buoni spesa ai nuclei familiari individuati dall’Ufficio Servizi Sociali e il loro utilizzo 

proprio negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa; 

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 34.804,41 a favore dei commercianti che chiederanno il 

rimborso del valore corrispondente ai buoni spesa accettati;  

Viste le seguenti deliberazioni:  

- di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2015 di attribuzione tra le aree dei procedimenti 

amministrativi; 

- di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2020 di approvazioe del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

- di Giunta Comunale n. 26 del 06.0302020 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 

2020/2022;  

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni,  
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Visto il provvedimento sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Sociale; 

 

Ritenuto di esprimere, sulla presente determinazione, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate in premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento  

 

1) di impegnare la somma complessiva di € 34.804,41 a favore dei commercianti che chiederanno il 

rimborso del valore corrispondente ai buoni spesa accettati imputandola al cap. 1623 del corrente 

esercizio 

 

2) di dare atto che si procederà al pagamento su presentazione di richiesta di rimborso debitamente 

compilata; 

 

3) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del decreto Legislativo 

267/2000, 

 

4) di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web www.comune.gaiarine.tv.it in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

        F.to - dott. Paolo Orso- 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000) 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

        F.to - dott. Paolo Orso- 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) 

 

CAP. 

 

PIANO DEI CONTI  EURO IMPEGNO N. CREDITORE 

1623 U.1.04.02.02.999 € 34.804,41        701/2020 Commercianti  

 

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO È PERTANTO ESECUTIVO 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                      F.to Dott. Paolo Orso 

http://www.comune.gaiarine.tv.it/

