COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

UFFICIO SEGRETERIA
N. 264 del Registro generale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 92 DEL 18-12-2020

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI OVE EFFETTUARE
LA SPESA CON I BUONI EROGATI - EMERGENZA COVID 19

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23-112020;
Visto in particolare l’art. 2 del citato D.L., ad oggetto “misure urgenti di solidarietà
alimentare”, il
quale testualmente recita:
1. 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, da erogare
a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sulla base degli
Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo
2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla
citata ordinanza n.
658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio
dello Stato
connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al
31 dicembre
2020 con delibera della giunta.
Dato atto che per la gestione di dette urgenti misure, al fine di contrastare l’emergenza
che si è venuta

a verificare a seguito dell’epidemia in corso, che ha prodotto difficoltà economica a
diversi cittadini
per effetto della sospensione obbligata delle proprie attività lavorative, dovrà pertanto
essere applicata
la disciplina di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.
658 del 29
marzo 2020;
Rilevato che all’art. 2 della succitata Ordinanza si attribuisce ai Comuni il compito di
“provvedere all'erogazione dei buoni spesa ai beneficiari anche attraverso l'attivazione
di accordi con le catene di distribuzione alimentare per il servizio di consegna a
domicilio in forza di convenzioni con gli enti del terzo settore per la relativa
distribuzione” e al successivo comma 6 si stabilisce che “L’Ufficio dei servizi sociali
di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico”;
Considerato che all'Allegato 1 della suddetta Ordinanza sono riportati i contributi
spettanti a ciascun Comune e che al Comune di Pettorano sul Gizio è attribuita la
somma di Euro 10.363,97;
Dato atto che la Giunta Comunale ha ritenuto necessario procedere alla corresponsione
dei buoni spesa, stabilendo che i beneficiari siano i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più
urgenti ed essenziali, dando priorità a quei nuclei familiari che non risultano essere
assegnatari di sostegno pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, REI, SIA, o altro
contributo pubblico);
Rilevato che i buoni che il Comune concederà dovranno essere utilizzati esclusivamente
per soddisfare esigenze di solidarietà alimentare e non è prevista l'erogazione diretta di
somme di denaro;
Dato atto che:
con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato nonché delle
donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune
è autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; è stato
inoltre previsto che la competenza in merito all’individuazione della platea dei
beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’”Ufficio dei Servizi Sociali” di
ciascun Comune; l’ ”Ufficio” individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo,
tra i “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)”;
con nota n. 30/VSG/SD del 30.03.2020 l’ANCI ha comunicato le prime linee
d’indirizzo per la gestione dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le
misure urgenti di solidarietà alimentari attraverso: a) buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco
che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale e/o b) generi
alimentari e prodotti di prima necessità;
Dato atto che i seguenti esercizi commerciali hanno manifestato, a seguito di avviso
pubblico, la volontà di partecipare alla iniziativa in oggetto:
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Supermercati Pick Up via Sardi n.1 67039 Sulmona;
Generi Alimentari Ditta Cicone Piazza San Nicola n. 6 67034 Pettorano Sul Gizio;
La Bottega Del Barone, Piazza Rosaario Zannelli n. 4 67034 Pettorano Sul Gizio;
Pingue Supermercati SRL, Via di Prezza, Raiano - Insegna Conad ( servizio a
domicilio)
Pingue Supermercati SRL, via Lamaccio n. 2 67039 Sulmona - Insegna Conad- punti
vendita Viale Mazzini e via Sallustio, Sulmona;
Pingue & CO SRL, via Lamaccio n. 2 67039 Sulmona – Insegna Conad- punti vendita
Via Papa Giovanni XXIII Sulmona;
Vista la Legge 328/2000;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
Visti:
•
il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•
lo Statuto comunale;
•
il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché
motivazione dello stesso;
DI INDIVIDUARE I SEGUENTI ESERCIZI COMMERCIALI PRESSO NEI QUALI
POSSONO ESSERE CONSEGNATI I BUONI ALIMENTARI:
Supermercati Pick Up via Sardi n.1 67039 Sulmona;
Generi Alimentari Ditta Cicone Piazza San Nicola n. 6 67034 Pettorano Sul Gizio;
La Bottega Del Barone, Piazza Rosario Zannelli n. 4 67034 Pettorano Sul Gizio;
Pingue Supermercati SRL, via Lamaccio n. 2 67039 Sulmona - Insegna Conad- punti
vendita Viale Mazzini e via Sallustio Sulmona;
Pingue & CO SRL, via Lamaccio n. 2 67039 Sulmona – Insegna Conad- punti vendita
Via Papa Giovanni XXIII Sulmona;

CIG

Il Responsabile del Servizio
f.to DI CRISTOFANO GIOVANNA
************************************************************************************
Si certifica che copia della presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 dal 1812-2020 al 02-01-2021. Prot. N. 518
Pettorano Sul Gizio, li 04-01-2021
Il Segretario Comunale
f.to DI CRISTOFANO GIOVANNA

******************************************************************************************
AI sensi dell’art. 14 della legge 4/1/1968 n. 15, io sottoscritto DI CRISTOFANO GIOVANNA
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CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.
determinazione originale.
Pettorano Sul Gizio,lì 18-12-2020

fogli, è conforme alla

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI CRISTOFANO GIOVANNA
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