
Determina n. 273 del 11/06/2021

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Registro di Settore n. 83 del 11/06/2021

Settore III - Amministrativo

Oggetto: Riapertura termini presentazione istanze per buoni spesa .Covid 19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267 (T.U. ordinamento Enti locali);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12/02/2020 con il quale lo scrivente è stato riconfermato
Responsabile Apicale del Settore III;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza



epidemiologica da COVID-19»” con il quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune
attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4
novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10,
13 e 20 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori
più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in
connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2020;

VISTO l’ articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “ misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”

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” con la
quale sono state ripartite le risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare

CONSIDERATO che si rende necessario, per l’avvio delle procedure di solidarietà alimentare
attraverso l’acquisto di buoni spesa presso gli esercizi commerciali di generi alimentari e beni di
prima necessità, individuare i beneficiari delle suddette misure, attraverso apposito avviso pubblico;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 170/2021 sono stati approvati i criteri di massima per
l’erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare e gli importi da riconoscere ai beneficiari
per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli esercenti , in esecuzione della citata Ordinanza.

VISTA:

la determinazione n. 4 del 16/01/2021 con la quale è stato approvato l’ avviso e lo schema di
domanda con allegata dichiarazione per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o
famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19);

CONSIDERATO che è stato accertato che, dopo la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto,
è rimasta la somma di circa € 7.731,74. e quindi si rende necessario pubblicare un nuovo avviso
per la consegna dei rimanenti buoni;

VERIFICATA e ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi
dell’art 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità
né condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;



VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO opportuno provvedere alla approvazione dei suddetti atti ed alla loro più ampia diffusione;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e qui riportati per farne parte integrante e sostanziale:

DI RIAPRIRE i termini per la presentazione de{lle istanze per la concessione dei buoni spesa;

DI APPROVARE il nuovo avviso e lo schema di domanda;

DI DARE ATTO che:

il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore III;

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

DI PUBBLICARE all’albo pretorio on line la presente determinazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Antonio Pisano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Antonio Pisano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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