
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Politiche sociali - Scolastiche 

 

N. 138/Generale del 03/04/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DEL  ” DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE 

DEL BUONO SPESA ALIMENTARE DI CUI ALL’ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 

658 DEL 29/03/2020” E BOZZA DELL’ISTANZA PER FRUIZIONE DEI BUONI 

ALIMENTARI.  

 

L’anno 2020 addì tre del mese di aprile; 

 

Il Responsabile del Settore Politiche sociali - Scolastiche; 

 

PREMESSO: 

 

CHE con deliberazione n. 5 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 

triennale anni 2020 – 2021 - 2022; 

 

CHE con deliberazione n. 4 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) triennio 2020-2021-2022; 

 

CHE con deliberazione n. 32 del 20.02.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano 

degli obiettivi e delle perfomance 2019 e il piano esecutivo di gestione 2019 –2020-2021; 

 

CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 07 gennaio 2020 la deliberazione n. 2 avente 

ad oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio anno 2020 – Conferma indirizzi per la gestione 

ordinaria di beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione G.C. n° 32 del 20.02.2019 

e  G.C. n° 182 del 10.10.2019 ”, che autorizza i responsabili dei servizi a perseguire gli obiettivi di 

gestione già impartiti nell’anno 2019, in attesa della definizione dei nuovi obiettivi gestionali e 

dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020/2022; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, 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 decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla 

legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTI:  

- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in ma-teria di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, appli-cabili sull’intero 

territorio nazionale”;  

- il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ap-plicabili sull'intero 

territorio nazionale” che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM all'intero territorio nazionale;  

- il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impresse connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVIDS-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.70, 

cosiddetto “Cura Italia”;  

- le Ordinanze n. 1/2020 2/2020, 3/2020,4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 

10/2020, 11/2020, 12/2020,13/2020 e , 14/2020,  emanate dal Presidente della Giunta Regionale 

inerenti il contenimento del contagio da COVID-19;  

 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”;  

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principi contabili generali e 

applicati per le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 

“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, del carattere 

particolar-mente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi di contagio sia sul territorio 

nazionale che su quello regionale e dell’impatto sull’economia delle famiglie, in particolare più a 

rischio di disagio economico dovuto anche alle restrizioni derivanti dalla applicazione delle norme 

di prevenzione dall’infezione emanate dal Governo; 

 



VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

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

 

CONSIDERATO che tutti gli Enti sovraordinati hanno stanziato, come previsto 

dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, le 

risorse economiche per far fronte alle difficoltà finanziarie degli Enti Locali derivanti dalle spese 

impreviste da sostenere a causa dell’attuale situazione emergenziale che incidono sulle disponibilità 

relative al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, il cui termine di approvazione è 

stato spostato al 31 maggio 2020; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Andora si è prontamente attivato  per soddisfare il 

bisogno immediato dei propri cittadini in stato di bisogno, istituendo il servizio di solidarietà 

alimentare ; 

CONSIDERATO inoltre che l’ufficio con altra determina ha approvato la bozza di 

convenzione da far sottoscrivere a tutte le attività sul territorio che si sono rese di disponibili alla 

partecipazione al progetto e quindi ad erogare buoni alimentari; 

 

CHE conseguentemente l’ufficio Politiche Sociali ha redatto il “Disciplinare per la 

concessione del buono spesa alimentare di cui all’ordinanza protezione civile n. 658 del 

29/03/2020” che contiene tutte le informazioni per la gestione della concessione dei buoni 

alimentari e il modello di istanza che i richiedenti devono utilizzare al fine della presentazione della 

domanda di fruizione dei buoni per il nucleo familiare;  

   

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere in questa sede all’approvazione della 

bozza di disciplinare e della bozza della domanda; 

 

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 83 del 22.12.2003; 

 

VISTO il vigente Regolamento dei contratti; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) DI APPROVARE la bozza di “Disciplinare per la concessione del buono spesa 

alimentare di cui all’ordinanza protezione civile n. 658 del 29/03/2020” e la bozza di istanza per 

fruizione dei buoni alimentari, che si allega al presente atto, per farne parte integrante; 

 

2)  DI PUBBLICARE i due allegati sul sito istituzionale del Comune per darne immediata 

divulgazione; 

 

3) DI PUBBLICARE sul sito web del Comune alla sezione “Trasparenza valutazione e 

merito” i dati essenziali del presente provvedimento ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 

33/2013;  

 



4) DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta responsabile 

rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 La Responsabile del Servizio 

 gagliolo lucia / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

E/U ANNO CO/RE Tr. UE P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CIG CUP SIOPE FORNITORE IMPORTO 

             

 

Somma totale Impegni :  

Somma totale Accertamenti :  


