COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

N. 254 del 04/12/2020
Registro Generale N. 931 del 04/12/2020

Oggetto: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A VALERE SULLE SOMME DI CUI AL
DECRETO-LEGGE 23.11.2020 N. 154 E ALL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658/2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODELLO DI DOMANDA ED IMPEGNO SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale del
focolaio da coronavirus COVID-19 del gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il
Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di
mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione;
Che è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri; è stato
individuato il Capo di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario
coordinatore degli interventi urgenti e necessaria fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;

CONSIDERATO

l'evolversi

della

situazione

epidemiologica,

il

carattere

particolarmente

diffusivo

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

VISTI:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in particolare l'art.3, comma1; •
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana-Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020; •
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del
decreto-legge

23

dell'emergenza

febbraio

2020

epidemiologica

n.

da

6,

recante

misure

COVID-19",

urgenti

pubblicato

in

nella

materia
Gazzetta

di

contenimento

Ufficiale

della

e

gestione

Repubblica

Italiana 23 febbraio 2020 n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo corona
virus nei comuni interessati dal contagio;
- il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica

da

COVID-19”,

il

quale

all'art.

2

“Misure

urgenti

di

solidarietà

alimentare”

prevede

l'erogazione ai Comuni di fondi al fine di consentire agli stessi l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020;
- l'ordinanza della Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, mediante la quale sono stati assegnati ai Comuni contributi pari a 400 milioni di euro per
interventi di solidarietà alimentare;
Preso atto che al Comune Prizzi è stata assegnata la somma di

VISTA

€ 43.452,06;

la deliberazione della G.C. n.158 del 02/12/2020, con la quale si è provveduto, in via d'urgenza, alla

variazione

del

bilancio

2020/2022,

esercizio

2020,

per

consentire

la

corretta

imputazione

contabile

dell'entrata relativa al trasferimento straordinario dello Stato e delle spese relative agli acquisti di cui ai
punti a) e b) dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 658/2020;

VISTA

la deliberazione della G.C. n. 159 del 02/12/2020 con la quale è stato dato atto di indirizzo ed

approvate le linee guida relative all'immediato utilizzo delle somme di

cui al D.L. 23.11.2020 n. 154 e

dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 Emergenza COVID 19;

RITENUTO NECESSARIO,
un

modello

di

domanda,

alla luce dei sopra citati provvedimenti, provvedere ad approvare un avviso e

che

allegati

al

presente

atto

ne formano parte integrante e sostanziale,

per

consentire agli aventi diritto di poter presentare la domanda per accedere al beneficio delle misure di
solidarietà alimentare;

RITENUTO NECESSARIO provvedere all'impegno di spesa della somma di

€

43.452,06 per consentire

l'immediato utilizzo e il rimborso dei buoni spesa straordinari, emessi dall'Ente in favore delle famiglie e/o
persone in difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid-19, agli esercizi commerciali che hanno
manifestato interesse e/o disponibilità ad accettare i buoni spesa;

VISTI:





Il D.lgs. n. 267/2000 parte II

^ ordinamento finanziario e contabile

Lo Statuto Comunale
Il Regolamento di Contabilità

RICONOSCIUTA

la

propria

competenza

in

virt

ù

della

determinazione

Sindacale

n.

1/2020

relativa

all'attribuzione degli incarichi ai Responsabili dei settori dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

DETERMINA
APPROVARE
sostanziale,

l'avviso e il modello di domanda, che allegati al presente atto ne formano parte

integrante e

per consentire agli aventi diritto di poter presentare la domanda per accedere al beneficio delle

misure di solidarietà alimentare;

IMPEGNARE
straordinari,

la somma di

emessi

€

43.452,06 per consentire l'immediato utilizzo e il rimborso dei buoni spesa

dall'Ente

in

favore

delle

famiglie

e/o

persone

in

difficoltà

economica

a

causa

dell'emergenza Covid-19, agli esercizi commerciali che hanno manifestato interesse e/o disponibilità ad
accettare i buoni spesa;

IMPUTARE

la

somma

complessiva

di

€

43.452,06

sugli

stanziamenti

del

Documento

Unico

di

Programmazione 2020/2022, esercizio 2020, come di seguito indicato:

IMPORTO

CODICE

CAPITOLO/ART.

CODICE CONTO

1444

U.1.04.02.05.999

BILANCIO

€ 43.452,06

12.05.1.04

DARE ATTO

che si provvederà con successivi provvedimenti alla liquidazione dei rimborsi dei buoni

spesa, in seguito a presentazione di fatture/note di addebito da parte di ciascun esercizio commerciale
convenzionato;

DISPORRE

che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi

dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

Il Responsabile del Settore
Anna

VISTO

Ferrara

il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

Vista

la superiore proposta;

Dato atto

dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto; ;

DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI AL CITTADINO
RAG. ANNA

FERRARA

-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:
2020 - IM - 600.01 - Capitolo 1444.0

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO

FINANZIARIO

COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

