UFFICIO DI RAGIONERIA

COMUNE DI CIANCIANA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo
55, comma 5, della L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97
IL RESPONSABILE
SERV. FINANZIARIO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DEL

SETTORE N° 3
SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Mortellaro Vincenza

Addì______________

CAPITOLO
_________

_______________________

[
] Prenotazione [ ] Impegno
n°_______

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N°
DEL
OGGETTO: Interventi di solidarietà alimentare ex Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Dipartimento
Protezione Civile. Approvazione Avviso e istanza di partecipazione esercenti e schema di
convenzione.

€ _______________

_______________ _____________________________ ________________

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Premesso:
Che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
• Che con deliberazione di G.C. n. 29 del 10.04.2020, si è provveduto alla variazione di Bilancio di previsione
2019/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’OPC n. 658 del 29.03.2020 per l’attuazione di misure urgenti di
solidarietà alimentare rese necessarie dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si istituito
un apposito capitolo di entrata del trasferimento di € 31.957,11 e di spesa di pari importo;
• Che con deliberazione della G.C. n. 30 del 01.04.2020 sono stati adottati gli atti e impartiti all’ ufficio
Servizi sociali gli indirizzi per l’attivazione degli interventi in esecuzione dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, recante lo
stanziamento in favore dei comuni italiani per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare che,
come I^ trance ha assegnato al Comune di Cianciana la somma di € 31.957,11, ai fini della prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
• Che con la stessa Determinazione n. 30, si è provveduto ad assegnare al Dirigente Responsabile del Settore
n. 3, Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro la somma di € 31.957,11 sul bilancio di previsione 2019/2020
esercizio finanziario 2020 al Titolo 1, Miss. 12. Prg. 7, P.d.c. 1.04.02.05 – Capitolo 13254/1;
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 857 del 31.12.2021 del Dirigente Settore n. 1 Servizi Finanziari, è
stata approvata la variazione di bilancio per la seconda trance del trasferimento di € 31.957,11 per
l’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare rese necessarie dagli effetti dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 sul bilancio 2021/2023 esercizio 2021 imputando la somma al Titolo 1, Miss.
12. Prg. 7, P.d.c. 1.04.02.05 – Capitolo 13254/1 (solidarietà alimentare), Imp. 1953/2021;
•

Su attestazione dell’incaricato alla pubblicazione degli atti, si certifica che copia della presente
determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno
…………….

Preso atto che i destinatari della misura sono i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per situazioni di precarietà legate alla perdita del lavoro o a
difficoltà momentanee e, tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico;
Richiamato l’art. 2, commi 3 e segg. della citata Ordinanza:
“3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali
donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti
postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50:
a) 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;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.
Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi
con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti
europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni
partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte
restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.
6. L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la 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.”

Considerato che la finalità dell’assegnazione di risorse aggiuntive ai Comuni è quella di soddisfare bisogni
primari e impellenti delle fasce più deboli della popolazione, tramite l’acquisizione di buoni spesa o generi
alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire ai beneficiari individuati celermente tra le persone e i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’epidemia da COVID -19;
Ritenuto di provvedere in merito, adottando tutti gli adempimenti necessari per procedere all'erogazione dei
buoni spesa/voucher da destinare ai nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito
dell'emergenza da COVID-19;
VISTO l’art. 3 “Proroga di termini in materia economica”, del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito con modificazioni con la legge di conversione
25 febbraio 2022, n. 15, in particolare:
• il comma 5-sexiesdecies: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022- 2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”
• il comma 5-septiesdecies: “Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma
5 sexiesdecies”;
Rilevato che il Comune di Cianciana non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e che,
pertanto, opera in esercizio provvisorio;
Visto l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina l’Esercizio provvisorio e gestione provvisoria e in
particolare il comma2: “…. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi,
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del
28.09.2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 452 del 28.07.2022 “Interventi di solidarietà alimentare ex Ordinanza
n.658 del 29.03.2020 del Dipartimento Protezione Civile Approvazione Avviso e istanza di partecipazione”;
Ritenuto che occorre procedere all’approvazione dell’Avviso per la costituzione di un elenco di esercizi
commerciali per l’accettazione dl buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione
individuale, pasti pronti), unitamente all’istanza di partecipazione ed al relativo schema di convenzione;
Ritenuto di provvedere in merito, adottando tutti gli adempimenti necessari per procedere all'erogazione dei
buoni spesa/voucher da destinare ai nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito
dell'emergenza da COVID-19;

Preso atto che sia il responsabile del procedimento che il responsabile di P.O. dichiarano di non versare in
situazione anche potenziale di conflitto di interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6-bis L. n.
241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;
Visti:
✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
✓ il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
✓ l’O.R.EE.LL vigente;
✓ lo Statuto Comunale;
Richiamati tutti i provvedimenti normativi e amministrativi già citati;
Tutto ciò premesso e specificato;
PROPONE

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di cui
alla parte narrativa della presente che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2) Di approvare l’avviso per la costituzione dl un elenco di esercizi commerciali per l’accettazione di buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene
personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, a favore dei nuclei familiari
residenti in Cianciana, ai fini del sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 in esecuzione
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri–Dipartimento di Protezione civile n. 658 del 29 Marzo
2020, unitamente all’Istanza di partecipazione , allo schema di convenzione e al modello di dichiarazione ai
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3) Di dare atto che la spesa di € 31.957,11 trova copertura Titolo 1, Miss. 12. Prg. 7, P.d.c. 1.04.02.05 –
Capitolo 13254/1 (solidarietà alimentare), Imp. 1953/2021;
4) Di dare atto che la presente è soggetta a pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale Città
di Cianciana e nella Sezione Amministrazione Trasparente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Mario Ottavio Caramazza
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N° 3
Visto l'art.2, comma 3 della L.R. 07.09.1998, n° 23 con la quale è stato recepito il disposto dell'art.6,
della Legge 15.05.1997, n.°127;
Visto il superiore documento istruttorio;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 09/2020, con la quale sono state attribuite le funzioni apicali
al dirigente del settore N° 2 e N° 3, Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro;
Ritenuto di provvedere in conformità alla superiore proposta a firma del Responsabile del Servizio.
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa dal Responsabile del Servizio, che qui si intendono ripetute e
trascritte.
• Di approvare integralmente la suddetta proposta;
• Trasmettere copia del presente Atto:
1. All’Ufficio Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza;
2. Al Sig. Sindaco per conoscenza;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3
(Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro)

