
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 
 DETERMINAZIONE n. 519 del 24-11-2020

 
 

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NELL'AMBITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVD- 19 - APPROVAZIONE AVVISO E
IMPEGNO DI SPESA

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

La Responsabile dell’Area 1 “Servizi al cittadino” determina:

1.      di approvare l'avviso (Allegato A) e il modulo domanda (Allegato B), che sono parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l'assegnazione di un intervento straordinario a
sostegno delle famiglie nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19;

2.      di dare atto che la somma da destinare complessivamente all'intervento è di
complessivi € 14.244,73;

3.      di dare atto che € 9.400,00 risultano già impegnati al capitolo 51351.0 “SPESE PER
MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19” del Bilancio 2020;

4.      di impegnare la restante somma di € 4.844,73 al capitolo 21155.0 “SPESE PER
EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 – DONAZIONI” del bilancio 2020, che presenta la
necessaria disponibilità;

5.      di dare atto che,  in caso di incompleto soddisfacimento di tutti i beneficiari ammessi in
graduatoria con le risorse attualmente a disposizione,  si provvederà tramite l’utilizzo dei
fondi che saranno erogati ai sensi del  D.L.154/2020

6.      di provvedere alla diffusione e pubblicizzazione dell'Avviso attraverso il sito istituzionale
dell’Ente per una corretta informazione;

7.      di dare atto, altresì, dell’assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal
presente procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni, atti
endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e
ss.mm.ii.;

8.      di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

9.      di designare come responsabile del procedimento la dipendente Marina Gorreri,
Servizio Sociale.



Motivazione:
Viste le disposizioni normative in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID – 19 ed in
materia di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da detto virus.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 24/11/2020, con la quale, per le ivi esposte
motivazioni la Giunta Comunale, ha espresso appositi indirizzi per la predisposizione di un nuovo
avviso per l'erogazione di buoni spesa a sostegno delle famiglie del territorio in difficoltà
economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la
pandemia da COVID – 19.

Visto il D.L.154/2020 c.d. “ristori ter”, in vigore a partire dalla data odierna, nel quale è prevista
l’erogazione di fondi ai Comuni per finanziare interventi di solidarietà alimentare;

Ritenuto opportuno, nelle more dell’assegnazione di detti fondi, provvedere alla pubblicazione di un
avviso per l'assegnazione di un intervento straordinario a sostegno delle famiglie nell'ambito
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19 fino ad esaurimento delle risorse attualmente
disponibili.

Dato atto che, a seguito di tale avviso, sarà formata una graduatoria di beneficiari.

Dato atto altresì che, in caso di incompleto soddisfacimento di tutti i beneficiari ammessi in
graduatoria con le risorse attualmente a disposizione, si provvederà tramite l’utilizzo dei fondi che
saranno erogati ai sensi del D.L.154/2020.

 

Elenco allegati:

ALLEGATO A: AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

ALLEGATO B: MODELLO DI DOMANDA

 
Adempimenti a cura dell'Ente:

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

·         Ragioneria per apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria e la conseguente efficacia dell’atto.

·         Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo.

·         Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale.

Segnalazioni particolari:
·         L’atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.

·         Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nel termine 60 giorni dalla data della pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

·         Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.

Riferimenti normativi:
 

a) Generali:

·         D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;



·         Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

·         Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali

·         D.Lgs. n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;

·         Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314;

b) Specifici:

·         Legge Regionale n. 69 del 22/11/2013 con la quale è stato istituito il Comune di
Crespina Lorenzana per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana;

·         Statuto del Comune di Crespina Lorenzana, approvato dal Consiglio Comunale in data
26/11/2014 con atto n. 55;

·         Decreto del Sindaco n. 18 del 06/07/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’Area 1 “Servizi al cittadino”;

·         Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

·         Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 24/11/2020 con la quale sono stati
espressi appositi indirizzi per la predisposizione di un nuovo avviso per l'erogazione di buoni
spesa a sostegno delle famiglie del territorio in difficoltà economiche conseguenti alle misure
restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia da COVID – 19.

 
 

Il Responsabile di Direzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

f.to ELENA SANTORO
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


