Determina n.25 del 11.03.2021

Comune di Pieranica

Provincia di Cremona
OGGETTO: PROGETTO D'AMBITO E ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO
DEI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTO MODALITA' EROGAZIONE
RISORSE - DECRETO 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 "MISURE FINANZIARIE
URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID19" RIPRENDENDO ORDINANZA 6528 DEL 29.03.2020. SECONDA
LIQUIDAZIONE BUONI SPESA
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
PREMESSO che:
In data 30 marzo 2020 (pubblicazione in data 30 marzo 2020; G.U. n. 85), è stata
emanata l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 (Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili). Tale Ordinanza prevede
uno specifico Fondo, in favore dei Comuni, per l’erogazione di misure di solidarietà
alimentare.
L’articolo 2 del decreto legge n. 154/2020, il quale rinnova la dotazione di risorse
finanziarie per le “misure di solidarietà alimentare”, confermando integralmente la
disciplina introdotta dall’indicata Ordinanza, stabilisce quanto segue: “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”.
DATO ATTO che, con deliberazione G.C. n. 79 del 07.12.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, questa Amministrazione comunale ha stabilito di aderire al Progetto Operativo
Distrettuale per l’attuazione del Decreto 154/2020 per l’acquisto di generi alimentari nella
situazione dell’emergenza coronavirus “Buoni Spesa Covid 19”, ideato per l’Ambito
Cremasco.
DATO ATTO che, all’interno di tale adesione, si stabiliva di utilizzare le risorse del Fondo
di Solidarietà Alimentare mediante il trasferimento di euro € 6.648,31 all’Ente di Terzo
settore Fondazione Caritas “Don A. Madeo” Onlus;
CONSIDERATO che l’Ente Terzo sopra richiamato provvederà direttamente alla stampa
dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari;
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DATO ATTO che per realizzare quanto sopra il Comune di Pieranica ha stipulato apposita
convenzione con la Fondazione Caritas “Don A. Madeo” Onlus con Delibera di Giunta N.
79 del 07.12.2020;
CONSIDERATO CHE al Comune di Pieranica è pervenuta un’ulteriore richiesta come qui
di seguito esposto:
N°
1

N° PROTOCOLLO
DOMANDA
633/2021

BENEFICIO
Pacco alimentare ogni due
settimane fino ad
esaurimento

RITENUTO di provvedere all’erogazione dei buoni spesa come indicato nella tabella
sopra indicata;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Walter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DETERMINA
Di approvare la richiesta, fino ad esaurimento dei fondi, che non sarà oggetto di
pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.lgs 33/2013, in quanto dal medesimo
sarebbe possibile ricavare informazioni sulla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati. E' possibile l'accesso in conformità alla vigenti leggi e solo in favore degli
eventuali soggetti interessati.
Di dare atto che a seguito dell’estrazione a campione pari al 5% dei richiedenti è stato
estratto il beneficiario avente numero di domanda 106/2021, come sopra indicato e
pertanto il Comune di Pieranica effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della
verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dall’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Di dare atto che il Responsabile Area Finanziaria procederà a tutti gli adempimenti,
contabili e finanziari, connessi e conseguenti all'erogazione dei buoni alimentari.
2

Determina n.25 del 11.03.2021
Di dare, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n°241/1990
e dell'articolo 7, del Dpr n°62/2013 ("Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza").
f.to Il Responsabile Area Sociale
Raimondi Walter
______________________________________________________________________
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 31.03.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 31.03.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________
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