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UFFICIO 
SEGRETERIA 

N° 141   
REGISTRO 
GENERALE 

A R E A AMMINISTRATIVA  

***** 
D E T E R M I N A Z I O N E 

N.   82     DEL   14/04/2020    

 
 

Comune di Casaletto Spartano 
                                                 (Provincia di Salerno) 

Prot.n.  1341 del  14/04/2020      
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO DI 
SOLIDARIETÀ EMERGENZA COVID-19. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n. 1175 del 01/04/2020 di nomina del sottoscritto quale 
Responsabile dell'Area Amministrativa ; 
 
Visto che il Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione  di C.C. 
n.10 del 09/04/2019 e successiva variazioni;  
 

Visto il Decreto Legge  n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 107 comma 2 con il quale è stato ulteriormente  
differito il termine per l’approvazione del bilancio degli EE.LL. per l’esercizio finanziario 2020/2022 al 31 
maggio  2020 ;  

 
    VISTO:  
 

- il d.l. 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”; 
 
. il DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, dell’11 marzo 
2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, 
n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n. 62 del 09 marzo 2020 e n.64 dell’11 marzo 2020; 
 
- 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; 
 
- il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento 
delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio; 

 
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in 
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-
19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la 
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 di cui €  13.616,18 in favore 
di questo Comune, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi 
alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio 
sito istituzionale ; 

    
DATO ATTO che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo è demandato alla 
competenza dei singoli comuni destinatari della risorse , ai sensi di quanto disposto all’art. 2, 
comma 6, della citata Ordinanza, sulla scorta dell’apposito avviso pubblico emanato dal Sindaco 
provvedendosi attraverso l’ufficio dei servizi sociali all’individuazione dei beneficiari tra i nuclei 
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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. 
 
VISTE le disposizioni contenute nell’avviso per il riconoscimento di aiuti alle famiglie,  adottato 
dal Sindaco ad indirizzo operativo per l’accesso alle prestazioni di sussidio economico, 
pubblicato in data 31 marzo 2020 all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, 
nonché con diffusione capillare sul territorio comunale;  
 
RICHIAMATE:   
 

• la precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 31 marzo 2020  contenente 
variazione di bilancio per l’iscrizione del contributo erogato a favore del comune 
nell’importo di € 13.616,18; 

 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 31/03/2020 ad oggetto Ordinanza n. 658  

del 29/03/2020 del Capo di Dipartimento della Protezione Civile. Atto di indirizzo al 
responsabile dell’Area Amministrativa per attività conseguenti in ordine a misure urgenti 
di solidarietà alimentare per emergenza sanitaria legata al diffondersi del  virus COVID – 
19”; 

 
• la determina   n. 74 del 31 marzo 2020 dell’Area Amministrativa   ad oggetto: “Emergenza 

sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. 
Avviso per il riconoscimento  di aiuti alle famiglie – buoni spesa di cui all’Ordinanza del 
capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

• la delibera di G.C. n. 30 del 03 aprile 2020 avente ad oggetto : Ordinanza n. 658 del 
29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 29 del 31.03.2020 ad oggetto: “Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile. Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area 
Amministrativa per attività conseguenti in ordine a misure urgenti di solidarietà alimentare 
per emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19.” Integrazione. 

 
 
DATO ATTO che è pubblicato all’albo pretorio on line  e sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco degli esercizi 
commerciali dichiaratisi disponibili  ad aderire  all’iniziativa di solidarietà alimentare;  
 
ATTESO che è stato pubblicato l’avviso pubblico  per il riconoscimento  di aiuti alle famiglie  per l’emergenza COVID  
19 in data 31 marzo 2020 all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale  e nei luoghi pubblici del Comune;  
 
DATO ATTO CHE  entro il termine previsto delle ore 13,00 del giorno 10 aprile 2020 sono pervenute n.  44  richieste   
;  
 
VISTO il verbale  redatto  in data   14 APRILE 2020  con il quale è stata stilata la graduatoria 
dei richiedenti aventi diritto al bonus alimentare, secondo le domande prodotte entro il termine 
delle ore 13,00 del giorno 10 aprile 2020 ed in osservanza degli indicatori  previsti nel bando, 
tenuto conto altresì delle particolari situazioni socio ambientali di taluni richiedenti  per come 
rilevato dall’Assistente Sociale  ;  
 
RITENUTO di approvare il predetto verbale con il quale è stata redatta la graduatoria, nonché di 
provvedere al relativo impegno di spesa  nei confronti degli esercenti commerciali  che 
produrranno i documenti fiscali afferenti  le forniture relative ai buoni alimentari in questione;   

 
   VISTI: 

- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità 
 

DETERMINA 
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DI APPROVARE la premessa narrativa che si intende qui richiamata a far parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

 
1) Di approvare il verbale del   14/04/2020  con il quale è stata redatta la graduatoria dei richiedenti 

aventi diritto al bonus alimentare, secondo le domande prodotte entro il termine delle ore 13,00 del 
giorno 10 aprile 2020;    
 

2) Di approvare la graduatoria di merito integrale, graduatoria conservata agli atti d’ufficio  nel rispetto 
delle disposizioni in materia  di  privacy di cui al REG. UE  n. 679 /2016 ed al D.Lg.vo n. 196/2003 
come innovato dal D.Lg.vo n. 101/2018;   

 
3) Di accertare in entrata,  l’importo di € 13.616,18, relativamente al capitolo 103 ( UEB . 2010101) ad 

oggetto “ Rimborso spese ordinanza Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ;  
 
4) Di impegnare la complessiva somma fino alla concorrenza  di € 13.616,18    in favore degli esercenti 

commerciali  che produrranno i documenti fiscali afferenti  le forniture relative ai buoni alimentari in 
questione; 

 
5) Di imputare  la relativa somma sul cap 1899 codice 1205103 “ Spese per ordinanza 

Protezione civile n. 658 del 29/03/2020;         
 

6) Di comunicare  agli interessati quanto risultante dalla graduatoria, stabilendo  che i buoni  verranno 
consegnati agli aventi diritto  nei  giorni seguenti da parte di personale regolarmente autorizzato; 

 
7) Di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 

8) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al 
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
9) Di trasmettere la presente determinazione al Sindaco, per conoscenza 

 
10) Di pubblicare il presente Atto all’Albo Pretorio del Comune di Casaletto Spartano  nonché alla 

Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

11) Di accertare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Di inserire il presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni tenuta a cura dell’Ufficio 
Segreteria, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
    Il  Responsabile del procedimento è  il Rag. Russo Rinaldo .    

 
    Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. è il  
  Segretario Comunale. 

    Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi di legge   
 
  

                                                                                      IL RESPONSABILE DELL'AREA  AMM.VA                   
                                                                                                       F.to   Istr.Dir. RUSSO Rinaldo  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa  attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, 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. 
 
Il presente provvedimento sarà sottoposto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per il 
rilascio del prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e per i controlli di cui all’art. 184 comma 5 del TUEL. 
 
 
Data   14/04/2020  

Il Responsabile dell’Area  
    F.to   Istr.Dir. RUSSO Rinaldo  

 
 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 

- vista la determinazione n°  82  del   14/04/2020 a firma del Responsabile dell’Area 
Amministrativa  ; 

- visto il parere di regolarità tecnico espresso dal Responsabile dell’Area; 
- osservato che:  

a. La spesa è relativa al servizio di fornitura buoni  da spendere sul territorio comunale per 
l’acquisto di generi alimentari quale riconoscimento di aiuti alle famiglie  per emergenza 
COVID – 19;  

b. Con delibera di G.C.  n. 28 DEL 31 MARZO 2020 veniva istituito  nuovo capitolo di entrate n. 
103 ( codice 2010101 “ Rimborso spese  ordinanza Protezione civile n. 658 del 29/03/2020 e 
di spesa n. 1899 codice 1205103 “ Spese per ordinanza Protezione civile n. 658 del 
29/03/2020;    

 
► in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 
 rilascia: 
[  x ] PARERE FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
► ai sensi dell’art. 184 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dichiara di aver effettuato i 
prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali sul provvedimento di liquidazione. 
 
Data,  14/04/2020        
                                                                        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

              F.to   Dr. Francesco Lettieri 
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