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COMUNE  DI  VARAPODIO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

SETTORE VIGILANZA 
C O P I A 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N°61 del 03-12-2020 
 

 

OGGETTO: 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EX ART. 2 D.L. 
154/2020 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DISCIPLINARE PER 
LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI E RELATIVA 
MODULISTICA - CIG  

 

L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di dicembre, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto del Sindaco N° 7 del 10 settembre 2020 di conferimento dell’incarico di 

responsabile  del settore; 

Richiamate: 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 21/07/2020, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 69 in data 14/09/2020, con la quale è stato 

approvato il PEG   per l’esercizio 2020; 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 

118/2011; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

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 l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 

recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 
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Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 

633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 

febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 

2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 

646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 

2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 

26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili»; 

 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13 

recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»; 

 

Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

  

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

  

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

 

Visti i DD.PP.CC.MM. 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 

2020 concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 13/2020; 

 

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 

2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 

 

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19)”, il quale prevede all’art. 2 l’istituzione nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla 

base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

29 marzo 2020; 

 

Vista l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile 

ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

RICHIAMATA la nota Anci Prot. n. 122/VSG/SD recante ad oggetto “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154”  

 

PRESO ATTO che la somma erogata al Comune di Varapodio è pari a euro 18.501,68; 

 

RICHIAMATO il disposto che normativo, a livello nazionale costituito dall’art. 17, comma 1) del 

8 novembre2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali), secondo cui i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, 

«di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle 
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correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della 

presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, 

e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 

agosto 1995,n. 335»  

 

TENUTO CONTO che risulta presente in bilancio sul capitolo n. 6780 denominato “spese 

finanziate con contributo dello Stato per finalità alimentari” la somma di € 2.225,68 derivante da 

residui dei fondi emergenziali destinati al Comune di Varapodio dalla precedente misura di 

solidarietà alimentare di cui all’OCDPC del 29.03.2020 n. 658 per cui si ritiene opportuno procede 

all’assegnazione degli stessi mediante l’elargizione di buoni spesa alimentari;  

 

RITENUTO pertanto di destinare la somma complessiva di euro 3.727,36 per l’acquisto diretto di 

generi alimentari e di prodotti di prima necessità al fine di confezionare pacchi alimentari per le 

famiglie in condizioni di estremo bisogno, la cui distribuzione avverrà in via diretta o tramite le 

associazioni del terzo settore operanti sul territorio; 

 

RITENUTO altresì di destinare la somma complessiva di euro 17.000,00, di cui € 2.225,68 quali 

somme residuali di cui al capitolo 6780 ed € 14.774,32 relativi ai fondi erogati ex art. 2 D.L. 

154/2020, a titolo di corrispettivo della spesa effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà 

economica individuate a seguito di avviso pubblico mediante l’assegnazione di appositi “buoni 

spesa” da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità negli esercizi presenti sul 

territorio che vorranno aderire all’iniziativa con termine di presentazione istanze al 16.12.2020; 

 

TENUTO CONTO, altresì, che si è stabilito, al fine di dare modo a più cittadini in stato di bisogno 

di poter accedere al beneficio di cui all’oggetto, di fissare un secondo termine per la presentazione 

delle istanze al 30.12.2020 e per l’integrazione di istanze eventualmente incomplete al 12 Gennaio 

2021, da valutare ed erogare in buoni spesa nel mese di Gennaio, riservandone a tal fine il 35% 

della somma all’uopo destinata pari ad € 5.950,00, oltre eventuali residui della prima trance; 

 

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari dei buoni spesa alimentari saranno selezionati in base a 

specifiche richieste che perverranno in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico, secondo lo 

schema allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e che 

saranno individuati secondo una valutazione dello stato di effettivo bisogno del nucleo famigliare 

effettuata dall’ufficio dei servizi sociali del comune nel rispetto delle indicazioni contenute nella 

citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti da apposito disciplinare redatto dai Servizi Sociali 

di questo Comune e che attengono ai requisiti reddituali e familiari posseduti 

 

EVIDENZIATO CHE verrà data priorità a coloro che non sono percettori di altre forme di reddito 

quali ad esempio il reddito di cittadinanza/Rei/Naspi/Pensioni ed altre forme di sostegno economico 

di natura pubblica,  

 

RITENUTO OPPORTUNO per le istruttorie delle domande avvalersi delle dichiarazioni rilasciate 

mediante autocertificazione da parte degli utenti, riservandosi ogni tipo di controllo e di verifica 

delle stesse;  

 

TENUTO CONTO che gli stanziamenti previsti ex art. 2 D.L. 154/2020, risultano già nella 

disponibilità dell’Ente giusta carta contabile n. 1099, e che la presente determinazione non richiede 

il parere di regolarità contabile né l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente 

provvedimento non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione delle entrate;  
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CONSIDERATO che gli esercizi commerciali aderenti, disponibili all’accettazione dei buoni 

spesa, saranno individuati a seguito di manifestazione di interesse secondo lo schema allegato alla 

presente determinazione; 

 

RITENUTO OPPORTUNO ATTESTARE l’inesistenza di posizioni di conflitto anche 

potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 

190/2012; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportati,  

1. Di approvare il disciplinare contenente i termini e le modalità per l’erogazione di detti 

contributi nonché l’avviso pubblico ed il modello di domanda di accesso al beneficio, così 

come predisposti da questo Ufficio ed allegati alla presente determina per farne parte 

integrante e sostanziale;  

2.   Di dare avvio alla fase di pubblicazione dell'iniziativa, mediante la divulgazione del 

disciplinare e la distribuzione della relativa modulistica, demandando alla polizia municipale 

ogni opportuna iniziativa per la massima diffusione; 

3. Di approvare l’avviso pubblico, lo schema di convenzione e la modulistica relativa alla 

manifestazione di interesse riservata agli esercenti commerciali interessati ad aderire 

all’iniziativa; 

4. Di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti finalizzati 

alla variazione di bilancio al fine dell’utilizzo delle risorse;  

5. Di rimandare a successivo atto, sui capitoli di pertinenza, l’impegno di spesa di cui alle 

somme citate in premessa e destinate all’acquisto diretto di beni e all’erogazione dei buoni 

spesa alimentari per come ripartiti; 

6.  Di dare atto che la presente determinazione, comprensiva degli atti che formano parte 

integrante: 

 ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Web dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 

 in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013 sarà 

pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to   Angelica Miliadò 

  
 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 
Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Varapodio 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di 
cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni 

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare 

pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, 

con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

– legami professionali; 
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– legami societari; 
– legami associativi; 

– legami politici; 

– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 

Lì, 03-12-2020  IL RESPONSABILE P.O. 

 F.to   Angelica Miliadò 

  
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato ATTESTA, ai sensi dell’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 

regolamentare. 

Data  03-12-2020  Il Responsabile del Settore 

 F.to   Angelica Miliadò 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N. 1045       DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line del Comune, in data odierna per 

rimanervi per giorni 15 consecutivi 

dal 07-12-2020             al 22-12-2020 

 

Data  07-12-2020 Il Responsabile del Settore 

 F.to   Angelica Miliadò 

  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

 


