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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°77 del 18-11-2021 
 
 

OGGETTO: 

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

 

L'anno  duemilaventuno addì  diciotto del mese di novembre, 
 

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° 16 del 04 ottobre 2021 di conferimento dell’incarico di 
responsabile  del settore; 
Richiamate: 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 06/06/2021, esecutiva, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 82 in data 31/08/2021, con la quale è stato 
approvato il PEG   per l’esercizio 2021/2023; 

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, del 7 ottobre 
2020 e del 21 aprile 2021 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"; 
 
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 
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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, avente 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”; 
 
Visto il D.L. n. 105 del 23.07.2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 
dicembre 2021; 
 
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 novembre 2000, 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 
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»  
 
RICHIAMATA le proprie determinazioni n. 61 del 03.12.2020, n. 06 del 10.02.2021 e n. 26 del 
07.06.2021 con la quale venivano pubblicati avvisi in relazione all’elargizione di buoni spesa ai 
cittadini in possesso dei requisiti reddituali e familiari di cui ai bandi allegati alle stesse; 
 
Preso atto della presenza di somme residuali non ancora utilizzate pari ad € 8.835,00; 
 
RITENUTO opportuno pubblicare un ulteriore bando, al fine di dare modo ai cittadini in stato di 
bisogno di poter accedere al beneficio di cui all’oggetto, fissando un termine per la presentazione 
delle istanze al 01.12.2021 e per l’integrazione di istanze eventualmente incomplete al 07.12.2021, 
considerato, altresì, quale secondo termine di presentazione di eventuali istanze successive, da 
valutare ed erogare in buoni spesa fino alla concorrenza delle risorse residue; 
 
CONSIDERATO che i soggetti beneficiari dei buoni spesa alimentari saranno selezionati in base a 
specifiche richieste che perverranno in seguito alla pubblicazione di avviso pubblico, allegato alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e che saranno individuati 
secondo una valutazione dello stato di effettivo bisogno del nucleo familiare effettuata dall’ufficio 
dei servizi sociali del comune nel rispetto dei criteri definiti dall’apposito disciplinare redatto dai 
Servizi Sociali di questo Comune; 
 
EVIDENZIATO che verrà data priorità a coloro che non sono percettori di altre forme di reddito 
e/o di sostegno economico di natura pubblica, a coloro che risultano già in carico ai servizi sociali 
nonché a coloro che non hanno beneficiato della stessa misura nell’anno 2021 
 
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 
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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;  
 
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 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 trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per quanto di competenza;  
4. 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 
  



Determinazione  SETTORE VIGILANZA n. 77 del 18-11-2021 Pag. 4 di 4 - COMUNE DI VARAPODIO 

 

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  18-11-2021  Il Responsabile del Settore 
 F.to   Angelica Miliadò 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
N. 1063       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 18-11-2021             al 03-12-2021 
 
Data  18-11-2021 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. 

 


