COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
Piazza della Vittoria, 15 – 02026 (RI)
Tel. 0765/708001-3
Fax. 0765/520400
E-Mail: tecnico@comune.roccasinibalda.ri.it
PEC: ufficiotecnico.roccasinibalda@pec.it

DETERMINAZIONE SETTORE QUARTO
N. 82 DEL 15.12.2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO SOLIDARIETA' ALIMENTARE NATALE 2020 PER LA
DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI IN FAVORE DI
FAMIGLIE MAGGIORMENTE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL'EMERGENZA 'CORONA VIRUS' . APPROVAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuendo, ai sensi dell’art. 109, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267, le funzioni, come definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000;
Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 30.06.2020 di approvazione del D.U.P. semplificato
2020-2022;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale, n. 9 del 30/06/2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
Visto l’art. 183, comma 1, del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto n. 3 del 7/01/2020 con il quale si attribuisce la qualifica di Responsabile del
Settore IV;
Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Considerato che il Decreto Legge del 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede che ”Al fine di consentire
ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020”;
Considerato che per l'attuazione del suddetto articolo i Comuni applicano la disciplina
dell’Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Considerato che tali somme sono da destinarsi all’acquisto e alla distribuzione di generi
alimentari e/o Buoni Spesa in favore di famiglie maggiormente esposte agli effetti
economici derivanti dall’emergenza “Covid-19”;
Considerato che, in relazione ai criteri di riparto identificati all’articolo 2 della suddetta
Ordinanza, la somma assegnata al Comune è pari ad euro 5.596,99;
Considerato, inoltre, che la Regione Lazio, con DGR del 1° dicembre 2020 ha ritenuto
necessario rafforzare gli interventi nazionali con uno stanziamento complessivo aggiunto
pari a 15 milioni di euro che contempla anche l’acquisto e la distribuzione di medicinali;
Considerato che, in relazione ai criteri di riparto definiti dalla medesima DGR, al Comune è
stata assegnata la somma di euro 2.572,48 ;

Considerato che il Comune ritiene opportuno procedere con la gestione integrata delle
sole somme relative al DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154– “Ristori Ter”
dell’importo di € 5.596,99, avvalendosi nell’attuazione e gestione della misura, della
struttura del Consorzio Sociale Ri/1;
Considerato che il Comune ritiene opportuno gestire direttamente il contributo riconosciuto
con DGR della Regione Lazio del 1° dicembre 2020, per la somma di € 2.572,48;
Considerato che il Comune ritiene maggiormente funzionale la distribuzione di Buoni
spesa con l’identificazione dei nuclei potenzialmente beneficiari attraverso un Avviso
Pubblico;
Considerato che possono partecipare al presente Avviso le famiglie:
a. Il cui richiedente è residente nel Comune;
b. in una situazione di bisogno a causa e per effetto dell’applicazione delle norme
relative al contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che
ne attesti lo stato;
c. non beneficiarie, nel mese di dicembre 2020, di altre forme di sostegno al reddito e
alla povertà erogati da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza). ad esclusione di
quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Codiv-19.
In caso di famiglie beneficiarie, nel mese di dicembre 2020, di altre forme di
sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. reddito di
cittadinanza), l’ammissione al beneficio è condizionata alla verifica dello stato di
bisogno a cura dei servizi sociali competenti.
Considerato che la domanda dovrà essere presentata on line;
Considerato che sarà attivo un servizio di supporto telefonico;
Considerato che il Comune procederà a campione con il controllo delle auto certificazioni;
Considerato che le istanze saranno validate dal Servizio sociale professionale competente
che attesta l’effettivo stato di necessità economica derivante dall’emergenza
“CoronaVirus”, relativamente a quanto dichiarato in sede di domanda;
Considerato che saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra
definiti, in ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle somme
disponibili pari a euro 8.169,47 di cui euro 5.596,99 assegnati dal Decreto Legge Ristori
ter e pari a euro 2.572,48 assegnate dalla Regione Lazio;
Considerato che ciascun Nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà Buoni
Spesa pari a 5 € a persona, elevati a 7 € in caso di componenti di minore età, al giorno e
che saranno assegnati Buoni Spesa per N 30 giorni per un valore massimo complessivo
non superiore a 100 euro a settimana;
Considerato che in caso di disponibilità di risorse al termine della prima assegnazione,
potranno essere erogati buoni pasto per un ulteriore periodo;
Considerato che i Buoni Spesa possono essere utilizzati presso tutti gli esercizi
commerciali convenzionati, indicati alla assegnazione dei Buoni;
Considerato che risulta opportuno procedere con l’approvazione e la pubblicazione delle
procedure di accertamento e impegno delle somme;
Considerato che risulta opportuno procedere con l’approvazione e pubblicazione
dell’Avviso “Solidarietà Alimentare – Natale 2020” per la distribuzione di Buoni Spesa per
generi alimentari in favore di famiglie maggiormente esposte agli effetti economici
derivanti dall’emergenza “CoronaVirus”;

Considerato che risulta opportuno procedere con l’approvazione e pubblicazione
dell’Avviso per il “Convenzionamento di esercizi commerciali” per l’individuazione di
imprese interessate alla fornitura di prodotti alimentari su presentazione di buoni spesa;
Ritenuto necessario impegnare le somme di cui sopra al capitolo 1.10.40.501 (1) bilancio
2020-2022;
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità dello
scrivente ai sensi della normativa vigente.
Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visti lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti il D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
DETERMINA
1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di impegnare le somme disponibili pari a euro 8.169,47 di cui euro 5.596,99
assegnati dal Decreto Legge Ristori ter e pari a euro 2.572,48 assegnate dalla
Regione Lazio al capitolo 1.10.40.501 (1) bilancio 2020-2022;
3) Di approvare l’allegato Avviso “Solidarietà Alimentare” per la distribuzione di Buoni
Spesa per generi alimentari in favore di famiglie maggiormente esposte agli effetti
economici derivanti dall’emergenza “CoronaVirus”;
4) Di approvare l’allegato Avviso per il “Convenzionamento di esercizi commerciali”
per l’individuazione di imprese interessate alla fornitura di prodotti alimentari su
presentazione di buoni spesa.
5) Di pubblicare gli Avvisi sul sito del Comune di Rocca Sinibalda.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Maria Isabella Orsini

VISTO di regolarità contabile attestante la coperta finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell’art. 147bis D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che pertanto in data
odierna diviene esecutiva.
Rocca Sinibalda lì, . .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Francesco Giraldi

Il presente atto viene affisso all’Albo on-line del Comune di Rocca Sinibalda ai sensi
dell’art.32 della legge 69/2009 dal 15.12.2020

al 30.12.2020

Rocca Sinibalda lì, 15.12.2020
Il Responsabile del Servizio

