
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura 
Determinazione N.356  del 31/12/2021 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : COVID 19 - NUOVO BANDO CONCESSIONI DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA. 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 

 

Oggetto : COVID 19 - NUOVO BANDO CONCESSIONI DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA. 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO E CULTURA 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. N. 8914 del 17/09/2021 di nomina all’incarico alla 
sottoscritta relativo all’Area delle Posizioni Organizzative (A.P.O.); 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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; 
 
CONSIDERATO che in seguito sono stati varati numerosi decreti legge e provvedimenti a firma del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della salute e della Regione Emilia Romagna, 
emanati in rapida successione e contenenti disposizioni via via sempre più severe ed urgenti per 
contenere il più possibile il diffondersi del virus;  
 
DATO ATTO che: 
- con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 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” è 
stato disposto di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 
19, mediante un primo trasferimento di fondi per solidarietà alimentare; 

- l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è 
stato predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in 
ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore 
medio nazionale; 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 16/12/2021 avente ad oggetto “Nuovo 
bando per individuazione criteri per la concessione di contributi economici a favore di nuclei 
familiari in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale da 
Covid-19. Approvazione”; 
 
ATTESO che, come da Allegato 1) dell’Ordinanza richiamata nell’atto suddetto, la quota incassata 
sul bilancio 2021 dal Comune di Poviglio è di € 30.042,00;   
 
RICHIAMATA la delibera n. 313 del 09/04/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente 
all’oggetto “Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull’emergenza sanitaria Covid-19, 
applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni 
spesa e all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità” secondo la quale 
non sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti ai buoni spesa erogati dai Comuni da 
distribuire a cittadini in stato di bisogno nell’ambito dell’emergenza da Covid-19;  
 
DATO ATTO CHE il Comune di Poviglio, attraverso l'istruttoria predisposta dal coordinamento 
dell’Ufficio di Piano con i Servizi Sociali, ha decretato con delibera n° 117/2021 i criteri per la 
individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato 
di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico, come specificato: 
− l’amministrazione comunale, in collaborazione con i propri Servizi Sociali, ha predisposto i criteri 
per l’individuazione della platea dei beneficiari ai quali riconoscere un contributo economico; 
− tale contributo economico sarà destinato ai nuclei più esposti alle difficoltà derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno; 
− l’obiettivo sarà quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali come l’acquisto di 
generi alimentari, pagamento del canone di locazione, bollette, Tassa Rifiuti (morosità anno 



 

 

2020-2021); 
 
DATO ATTO che, nell’avviso pubblicato il 22 dicembre 2021 nella home page del sito istituzionale 
viene fissata la scadenza di presentazione delle domande entro venerdì 25 febbraio 2022; 
 
PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento 
contabile, di cui alla “Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili” approvato dal D.Lgs.vo  n. 
118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l’altro,  prevede 
nuove regole di gestione per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  
 
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n° 12 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021-2022-2023 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il  
D.U.P. 2021-2023; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n.  32 del 09/04/2021 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2021-2023 - Approvazione parte finanziaria - Assegnazione dei budget ai 
Responsabili di settore; 
 
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 34 del 28/07/2021 si è provveduto a specifica 
variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4° del TUEL prevedendo in entrata la somma 
assegnata con Decreto-Legge del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze del 24 giugno 2021 al Capitolo entrata n. 5400 e in uscita la relativa spesa per 
l'attribuzione delle misure di solidarietà alimentare al Capitolo uscita n. 69390; 
  
ACCERTATO che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, 
regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18.02.2013; 
 
RITENUTO opportuno impegnare l’intera somma di € 30.042,00 al Capitolo 6935/0 con impegno n. 
2332 del 01/12/2021; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 57 del 10/10/1991 e 
s.m.; 

 
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 
24/1997 e s.m.; 

 
DETERMINA 

 
 
1. DI ACCANTONARE la quota di € 30.042,00 incassata sul bilancio 2021 dal Comune di 

Poviglio in attesa di essere destinata, a favore dei nuclei familiari in condizione di disagio 
economico e sociale causato dalla situazione emergenziale da Covid-19, come da avviso 
pubblicato il 22 dicembre 2021 nella home page del sito istituzionale, che presenteranno le 
domande di contributo economico entro venerdì 25 febbraio 2022; 
 

2. DI IMPEGNARE l’intera somma di € 30.042,00 al Capitolo 6935/0, impegno n. 2332 del 
01/12/2021; 

 
3. DI DARE ATTO, altresì, che: 

 
 ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del servizio, responsabile altresì del presente procedimento; 



 

 

 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, il presente 
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale online, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013; 

 
4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 

pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e s.m. nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

5. DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione 
dell’Albo Pretorio Comunale On-Line; 
 

6. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190, “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è 
aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento 
e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 
7. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Socio Assistenziale Scolastico e 

Cultura in data 01/04/2021 con prot. n° 3331 ha reso la propria dichiarazione di insussistenza 
di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. 
dell’08/04/2013 n. 39; 

 
8.DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.



 

 

 
Oggetto:COVID 19 - NUOVO BANDO CONCESSIONI DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE 
DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA.  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 31/12/2021 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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