DETERMINA NR. 77/2020

COMUNE DI CONCA CASALE
Provincia di Isernia

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 77 del 16.12.2020
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RECANTE MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19.
========================== ========================================

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale n. 85 del 30 marzo 2020;
VISTO l’art. 2 del Dl 23 novembre 2020 n. 154 “ristori ter”;
RILEVATO che l'importo suddetto è stato ripartito tra i Comuni o sulla base dei principi del minor reddito pro capite
del Comune rispetto al reddito medio nazionale (20%) e del numero di abitanti (80%);
APPURATO che al Comune di Conca Casale è stato assegnato l'importo di € 1.526,22;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) della summenzionata Ordinanza, ciascun Comune è
autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per
l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel
proprio sito istituzionale;
RAVVISATA la necessità di acquisire la disponibilità da parte degli esercizi commerciali operanti sul territorio
comunale ad essere iscritti nell'elenco che sarà tenuto dal Comune di Conca Casale e sarà adeguatamente pubblicizzato
sul sito istituzionale dell'Ente;
RITENUTO opportuno provvedere alla pubblicazione di specifico Avviso diretto ad acquisire le manifestazioni
d’interesse all'iscrizione nell'elenco - tenuto dal Comune - degli esercizi commerciali in cui utilizzare i buoni alimentari
di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020;
RITENUTO, inoltre, di approvare l’avviso pubblico atto ad acquisire le domande dei soggetti interessati
all’assegnazione delle risorse di solidarietà alimentare, di cui all’O.C.DPC. n. 658 del 29.03.2020, come da allegato “c”
al presente provvedimento, approvata quale parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che con l'iscrizione nell'elenco suddetto l'esercizio commerciale si impegna a consentire l'utilizzazione dei
buoni spesa erogati dal Comune ai beneficiari limitatamente ai soli generi alimentari;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 23 del 15/12/2020 con la variazione di bilancio n. 5/2020;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;
DETERMINA
RICHIAMATA la premessa in narrativa;
1. DI APPROVARE quale parte integrante, l’avviso pubblico rivolto agli esercizi commerciali di questo Ente relativo
all’inclusione nell’elenco per l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari (All. A);
2. DI APPROVARE il modulo di manifestazione di interesse, da parte dei commercianti, al fine dell’utilizzo di buoni
alimentari da poter utilizzare nelle loro attività (All. B);
3. DI APPROVARE l’avviso ai cittadini, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. C);
4. DI APPROVARE il modulo di Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare ai sensi dell’OCDPC 29
marzo 2020 n. 658 (All. C1)
5. DI DARE ATTO che il presente atto è soggetto agli obblighi di “Amministrazione Trasparente” di cui agli articoli 26
e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e da Delibera CIVIT del 15.07.2013, n. 59.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Riccardo Prete

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 147-bis e in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del
18.08.2000

APPONE
il Visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile viene registrato, in data odierna, nei corrispondenti interventi di spesa.
Li, 16.12.2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Riccardo Prete

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
dell’Ente, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 gg. consecutivi.
Li, 16.12.2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Riccardo Prete

