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Reg. Gen. Det. n°  85  del 
22/02/2021 

COMUNE DI GALATRO 

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
*   *   *   *   * 

U.O. AFFARI GENERALI - PERSONALE -
CONTENZIOSO - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

CODICE UFFICIO: JORONL 
Via Vittorio Veneto n° 1 - 89054 Galatro (RC) 

Tel. +39 0966 904041 - PEC: comgalatro.protocollo@pec.it 
C. F. e P. IVA: 00256700808 

Sito web: www.comune.galatro.rc.it 

 
Determinazione n°21 del 22/02/2021 

OGGETTO:  
Buoni di solidarietà alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio 
economico e sociale  - Approvazione avviso pubblico per persone/famiglie e per esercenti e 
relativi allegati. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Visto il Decreto sindacale n° 6 del 15.02.2021, recante oggetto "Individuazione sostituto del 

Responsabile dell'U.O. Affari Generali, Contenzioso, Personale, Servizi Sociali e Scolastici - 

Segretario comunale Dott. IMPUSINO CARMELO", con il quale lo scrivente veniva individuato 

quale sostituto del Responsabile Sig. Francesco Crea per le ipotesi di assenza, impedimento, 

conflitto di interessi;  

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 vigente “Regolamento di contabilità”; 

Visto il “Regolamento comunale dei controlli interni”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 29/05/2020, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il D.U.P. 2020/2022; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 29/05/2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 

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”; 

Richiamati  

 Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n°658 del 29 marzo 2020, in 

G.U. n°85, Serie Generale, del 30.03.2020; 

 

 l’art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che 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"; 

 

 la Deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2021, ad oggetto “MISURE DI SOSTEGNO 

ALIMENTARE PER NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (DL 23 novembre 2020, n. 154) - 

INDIRIZZI;  

Visto lo  Schema di Avviso Pubblico per l’assegnazione del bonus di solidarieta’ 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. 

Vista l’allegato modello di istanza (lett. B)  

Ciò detto e considerato                                           

DETERMINA 

1. La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione; 

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni in premessa, si rende necessario procedere all’avvio 

della procedura  per l’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; 
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3. DI APPROVARE lo  Schema di Avviso Pubblico per l’assegnazione del bonus 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 (All. A) 

ed i relativi allegati; 

4) DI APPROVARE lo  Schema di Avviso Pubblico rivolto agli esercenti ed i relativi allegati (All. 

B); 

5. DI DARE ATTO che le somme occorrenti, già incassate dall'Ente,  trovano imputazione sul 
redigendo bilancio di previsione  2020/2022 sul capitolo 1050 in conto residui 2020.   

 

 

 IL RESPONSABILE F.F. DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

AVV. CARMELO IMPUSINO 

(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 

 

AVV. CARMELO IMPUSINO 
(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 FINANZIARIA 

V ISTO DI  REGOLARITÀ CONTABILE  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 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 FINANZIARIA 

 

Dott. Rocco Ocello 

(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 F INANZIARIA DELLA SPESA  
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, 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 

1104 31/12/2020 15.155,52 1.04.02.02.999 1050 2020 

  
    

  
    

  
    

  
     

 

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 FINANZIARIA 

Dott. Rocco Ocello 

(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) 

AVV. CARMELO IMPUSINO  

(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) 

 
 
 
 


