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COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 
DETERMINAZIONE N.  756  DEL  27/07/2021   

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI - 

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E 

TRASPORTI 

 

Visti: 

-      il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 

-      il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 

04/10/2016; 

-      il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 

-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura 

comunale ed approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

-      il Decreto del Sindaco n. 37 del 31.10.2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Nadia 

Mariotti l’incarico di Responsabile del Settore 3 – Servizi alla persona; 

-      La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

-      la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2021 di approvazione del PEG 2021/2023 con 

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

Visto il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”; 

 

Visto l’art. 3, comma 6-bis ed art. 4 del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, come modificato dalla legge di 

conversione 5 marzo 2020, n. 13; 

 

Visto, inoltre il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori ed impresse connesse all’emergenza epidemiologica; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio 

nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per superare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate 

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati criteri 

di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 

 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la quale sono 

state assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

Atteso che in relazione alla situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

COVID-19, il Ministero dell’Interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione, nelle more del 

successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 

400.000.000,00, in favore dei comuni; 

 

Atteso che al Comune di Pescaglia, in funzione del riparto predetto, spetta la quota di € 23.443,59 già 

introitata al capitolo 5820 “Trasferimento statale per fondo di solidarietà alimentare”; 

 

Atteso che sulla base di quanto assegnato ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo 

del Dipartimento della Protezione civile, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50, il comune è 

autorizzato all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari a) presso gli esercizi 

commerciali contenute in apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità anche attraverso la collaborazione del terzo settore; 

 

Preso atto, altresì, che suddetta Ordinanza pone in capo al Servizio Sociale Comunale l'individuazione dei 

beneficiari dopo apposita valutazione e che, probabilmente, numerose istanze saranno presentate da cittadini 

sconosciuti al Servizio stesso verso i quali non è possibile effettuare accuratamente le indagini sociali come 

ad esempio le visite domiciliari; 

 

Richiamato, pertanto, il Decreto Sindacale n. 8 del 01.04.2020, con il quale vengono individuati i criteri, 

modalità e priorità sulla base dei quali il Servizio sociale professionale è chiamato a tenere da conto nella  

valutazione  delle istanze pervenute, criteri fatti propri da parte del  competente Responsabile del Settore 3 – 

Servizi alla persona – con proprio atto 322 del 2.04.2020;  

Preso atto del DECRETO LEGGE 23 novembre 2020 numero 154, con il quale, al fine di consentire ai 
comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, e' 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 e che per l'attuazione degli interventi i 
comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020; 

Considerato che a seguito di ricognizione i soggetti inseriti nell'elenco degli esercizi commerciali 
interessati  hanno   confermato  la                propria  disponibilità  in  tal senso; 

 

Atteso che sulla base di quanto assegnato ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo 

del Dipartimento della Protezione civile, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50, il comune è 

autorizzato all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari a) presso gli esercizi 

commerciali contenute in apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o 

prodotti di prima necessità anche attraverso la collaborazione del terzo settore; 

 

Richiamato il Decreto Sindacale N. 8 del  1^ Aprile 2020 “EMERGENZA COVID 19 - LINEE GUIDA PER 

ATTUAZIONE ORDINANZA 658 MISURE IN FAVORE DI EMERGENZA - SOLIDARIETA' 

ALIMENTARE”  con il quale si individuano i criteri per la prestazione di che trattasi;  
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Richiamate le linee guida attuative di ANCI TOSCANA ed in particolare la nota di indirizzo prot. n. 122 / 

VSG / SD DEL 24.11.2020, con la quale si ravvisa la competenza in merito all’individuazione della platea di 

beneficiari ed il relativo contributo attribuita esclusivamente all’Ufficio Servizio Sociale di ciascun Comune; 

 

Atteso che al Comune di Pescaglia, in funzione del riparto predetto, spetta l’assegnazione di quota ulteriore 

di € 23.443,59 che sarà introitata al capitolo 5820 “Trasferimento statale per fondo di solidarietà alimentare”; 

 

Considerato che: 

-  il Comune di Pescaglia, nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, potrà 

coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare e che per tali attività, connesse all’acquisto ed 

alla distribuzione alimentare, non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo 

settore e dei volontari coinvolti; 

 

Richiamato il proprio atto N.  1068  del  15/12/2020  approvazione dei criteri di assegnazione dei buoni 

spesa e relativa modulistica. accertamento ed impegno di spesa; 

 

Viste le istanze ad oggi pervenute secondo modalità stabilite ed acquisite al protocollo dell’Ente; 

 

Viste, altresì, le proposte elaborate dal Servizio Sociale professionale competente; 

 

Ritenuto di approvare le suddette proposte al fine di garantire risposte urgenti ed emergenziali in 

ottemperanza all’ l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, i cui 

beneficiari ed importi sono definiti nell’allegato prospetto parte integrante del presente atto, che non viene 

pubblicato, unitamente alla proposta del servizio sociale professionale, ai sensi del Regolamento (UE) 

679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

Ritenuto, altresì, di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore degli esercizi 

commerciali individuati dalla DD. N. 334 DEL 6.04.2020 per l’erogazione di buoni spesa emergenziali di che 

trattasi; 

 

Dato atto che: 

- gli interventi di che trattasi non sono assoggettati alle procedure del Codice degli appalti; 

-   l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto  è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che le generalità complete dei destinatari 

dell’intervento sono presenti nell’elenco allegato, conservato agli atti dell’ufficio, per motivi di 

riservatezza e privacy, come previsto dalla Legge 196/2003; 

-    il presente atto è, altresì,  soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

14.03.2013 e sarà pubblicato sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Dato atto, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante  la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

Vigente Decreto Legislativo 267/20000, nonché l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento 

della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) 

punto 2 del D.Lgs. 78/2009; 

 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente 

richiamata; 

 

2) Di approvare l’erogazione di interventi di “EMERGENZA COVID-19-EROGAZIONE DEI BUONI 

SPESA ALIMENTARI” secondo i criteri e le modalità stabilite con Atto n. 1068/2020 a favore dei 

soggetti individuati dal Servizio Sociale Professionale, secondo il prospetto, parte integrante del 

presente atto, conservato agli atti, che non viene pubblicato, unitamente alla proposta del servizio 
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sociale professionale, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

 

      3) Di provvedere ad imputare la spesa complessiva di € 450,00  all’apposito  Capitolo di  uscita  del 

 Bilancio 2021, ex cap.  1058.01 a valere sull’atto di impegno assunto con DD. 1068/2020,  a 

 favore  delle attività commerciali individuate con atto N. 334 DEL 6.04.2020  e alle Associazioni di 

 volontariato, così come segue: 

 - Per € 300,00 a favore del Market Carrefour; 

 - Per € 150,00 a favore dell’Antica Macelleria Comparetti; 

 

4) Di rimandare a successivo atto la liquidazione del rimanente importo previa presentazione delle relative 

ricevute o fatture fiscali; 

 

5) di prendere atto che: 

- gli interventi di che trattasi non sono assoggettati alle procedure del Codice degli appalti; 

-   l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto  è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che le generalità complete dei destinatari 

dell’intervento sono presenti nell’elenco allegato, conservato agli atti dell’ufficio, per motivi di 

riservatezza e privacy, come previsto dalla Legge 196/2003; 

-    il presente atto è, altresì,  soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

14.03.2013 e sarà pubblicato sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

 - il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Nadia Mariotti, in qualità di Responsabile 

 del Settore 3; 

 - il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del 

 responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 

 determinare situazioni di conflitto anche potenziale;  

 - contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al  

 Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di 

 ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria 

 al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza 

 della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista; 

6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza. 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 

delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 per le disposizioni 

non compatibili.  I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel 

rispetto delle misure minime di sicurezza. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 

5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

 D.ssa Mariotti Nadia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 


