
Comune di Serra Ricco’
 Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL  SERVIZIO SOCIO CULTURALE

_______________

N.  127    Reg. Generale Data  03-04-2020 N. 28  /Reg. Servizio

OGGETTO
Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658 (EMERGENZA COVID-19). Impegno di spesa

Importo complessivo: €    41.230,26

    Visto l’art.107, comma 1, comma 2, comma 3, comma 6 e 109 comma 2, del
D.Lgs.n.267 del 18.8.2000;

Visto l’art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18.8.2000;

Visto l’art.183 del D.Lgs.n.267 del 18.8.2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C.
n.61 del 20/12/2011;

Visto l’art.192 del D.Lgs n° 267/2000;

Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 3, in data 09.01.2020, esecutiva, è stato-
approvato il  piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) per l’
anno 2020;

con Decreto sindacale n. 1 del 02.01.2020 sono stati nominati i Responsabile dei diversi-
Servizi;

con l’art. 107 del DL n. 18/2020 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di-
previsione 2020/2022 al 31 maggio 2020.



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
mesi sei, 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. 658 del 29 marzo 2020
“ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologia da virus
COVID-19, mediante un incremento del fondo di solidarietà comunale da destinare ad interventi di
spesa per solidarietà alimentare;

Considerato che l’importo spettante al Comune di Serra Riccò determinato in base alla
popolazione residente e alla distanza tra il valore del reddito pro capite e il valore medio nazionale
è pari ad euro 41.230,26;

Vista la D.G. n. 17 del 01/04/2020 recante ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 – esercizio provvisorio 2020 in attuazione dell’OCDPC 658/2020”;

Considerato che i soggetti beneficiari dei buoni spesa saranno selezionati in base a specifiche
richieste che perverranno in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico, secondo lo schema
allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) 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
presenti nel suddetto avviso;

Considerato che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza n. 658/2020 prevede che i comuni
possano procedere all’acquisizione dei beni di cui sopra, in deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50;

Visto l’art 181 comma 8, Dlgs.n.267/2000 e l’art 9, legge n. 102/2009 concernente i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;

Sentito in proposito il Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

impegnare la somma complessiva di Euro 41.230,26 al fine di provvedere al pagamento dei buoni
spesa a seguito dell’emergenza Covid19 erogati ai nuclei familiari bisognosi, residenti nel Comune
di Serra Riccò, al corrente bilancio di previsione 2020/2022;

imputare l’intera somma al cap 715, codice bilancio n. 12.05-1.04.02.05.999 Anno di esigibilità
2020;

darsi atto che la liquidazione verrà effettuata, con apposito provvedimento a seguito di
presentazione di regolari fatture elettroniche;i assegnare i buoni spesa alle famiglie in stato di
effettivo bisogno a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 individuati, previo avviso
pubblico, sulla base di una valutazione operata dall’ufficio dei servizi sociali;

approvare lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa, allegato alla presente
determinazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

di attestare, sentito preventivamente il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.181,
comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, legge n. 10/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nonché con le
regole del patto di stabilità interno e finanza pubblica;



la presente determinazione, trasmessa al Sindaco in apposito elenco, verrà inserita nella raccolta
di cui all’art. 183, c. 9 del D. Lgs. 267/2000 nonché pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni;

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso
il presente provvedimento è ammesso :
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OLIVERI ROSA



Ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) della legge 213/2012
e dell’art. 151 del TUEL si appone il visto di copertura finanziaria e si attesta la regolarità contabile
della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giaretti Marco

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal               al
Lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alice Scaiola


