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DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA

NUMERO 158 DEL 04/05/2020 (GENERALE)
NUMERO 73 DEL 04/05/2020 (PER SERVIZIO)

OGGETTO:
INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO PER
NUCLEI
FAMILIARI
DISAGIATI
A
SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID 19. APPROVAZIONE
VERBALI ED ELENCO DEI BENEFICIARI DEI BUONI
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA
NECESSITÀ - ORDINANZA N. 658/2020 - DGC N.
56/2020

Determinazione Area Amministrativa n. 158 del 04.05.2020
Oggetto: Intervento di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza COVID
19. Approvazione verbali ed elenco dei beneficiari dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima
necessità – Ordinanza n. 658/2020 – DGC n. 56/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, comma 9;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n.5/p del 29.02.2020 con il quale si designavano ed individuavano i
responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.03.2020;
Vista la deliberazione C.C. n. 72 del 19.12.2019 con la quale si approvava il bilancio di previsione
per l’anno 2020;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 35 del 20.02.2019 con la quale si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2019, si istituivano i relativi
centri di responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino all’approvazione del P.E.G.
dell’anno successivo;
Visto lo Statuto del Comune;
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le
attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo
DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Piemonte aventi ad oggetto “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta

sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e
beni di prima necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene
disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei
Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari
presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito
istituzionale;
Dato atto che al comune di Moretta è stata assegnata la somma di € 22.467,05;
Vista la DGC n.56 del 02/04/2020 con la quale è stato stabilito di provvedere al sostegno delle
famiglie in difficoltà economica mediante assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e
di prima necessità;
Considerato che l’Ente ha provveduto, con lo stesso provvedimento, a licenziare la sottoelencata
documentazione:
a) Il Disciplinare per la gestione delle misure urgenti di solidarietà alimentare
b) L’ Avviso Pubblico
c) Il modello di autocertificazione
In data 06.04.2020 è stato messo in pubblicazione l’Avviso e a decorrere dal giorno 07.04.2020
sono pervenute le autocertificazioni che previamente istruite dagli uffici al fine di accertarne la
correttezza e competenza sono state inoltrate al Consorzio Monviso Solidale, ai sensi dell’art. 4
del Disciplinare, che ha provveduto alla loro valutazione;
Atteso che, di volta in volta, all’esito della valutazione delle istanze da parte dell’Ente socio
assistenziale è stato redatto il verbale di assegnazione;
Visti i sottoelencati verbali:
-

Verbale n° 1 del 14.04.2020 - Verbale n° 2 del 20.04.2020 - Verbale n° 3 del 27.04.2020
Verbale n° 4 del 04.05.2020;

Ritenuto di procedere alla loro approvazione dando atto che per ragioni di privacy gli elenchi degli
ammessi con beneficio e degli esclusi sono riportati in forma anonima attraverso codice
identificativo familiare – All. A;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito, apposito
parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3,
comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n.
174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
DETERMINA
1. Di approvare i verbali e i relativi elenchi degli ammessi con beneficio e degli esclusi per carenza
dei requisiti relativamente all’assegnazione dei Buoni Spesa Alimentari di cui all’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.. 658 del 30.03.2020 e della DGC n. 56/2020;
2. Di precisare che, per ragioni di privacy, gli elenchi sono pubblicati in forma anonima attraverso
codice identificativo familiare – All. A;

Il responsabile del Servizio
F.to: Rag. Diego Gastaldo
VISTO:

Il Sindaco
F.to: Giovanni GATTI

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Il Responsabile dell’Area
F.to: Rag. Diego Gastaldo

Moretta, li 04/05/2020

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 04/05/2020

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione
diviene esecutiva.
Moretta, li 04/05/2020

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 13/05/2020al28/05/2020
Moretta, li 13/05/2020

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
• al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
• al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta, lì ______________________

Il Segretario Comunale

