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UFFICIO 
SEGRETERIA 

N°  103  
REGISTRO 
GENERALE 

A R E A AMMINISTRATIVA  

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

N.  103      DEL   22/05/2020     

 
 

Comune di Casaletto Spartano 
                                                 (Provincia di Salerno) 

Prot.n. 1758 del   22/05/2020      
 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE FONDI A BENEFICIARI CONTRIBUTO DI 
SOLIDARIETÀ EMERGENZA COVID-19.INTEGRAZIONE  

 

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 ; 

 
PREMESSO CHE :  
• con Deliberazione di C.C. n. 10 del 09/04/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio 

Finanziario 2019/2021;  
• con D.L. n. 18 del 17/03/2020 -art. 107 comma 2- convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 è 

stato disposto l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da 
parte degli Enti Locali al 31/07/2020; 

 
RICHIAMATE :  

• la 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, ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 658/2020; 

 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 31 marzo 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”, con la quale tra l’altro, è stato stabilito :  

 
1. di assegnare ai nuclei familiari che si trovino in difficoltà, in relazione alla situazione 

economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID 19 e per 
venire incontro alle loro esigenze indifferibili, buoni spesa nell’importo complessivo di € 
250,00 a nucleo familiare, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso 
esercizi commerciali del Comune, aderenti all’iniziativa di solidarietà alimentare di cui 
all’Ordinanza del C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, con la quale il Comune di Casaletto 
Spartano è risultato assegnatario della somma di €  13.616,18;  

 
2. di formulare  atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa per la 

predisposizione di apposito avviso   volto ad individuare i nuclei familiari cui assegnare i 
buoni spesa per l’attuazione della misura di solidarietà alimentare   e per i successivi 
adempimenti esecutivi, stabilendo I fattori e I criteri generali per l’assegnazione dei 
punteggi;  

 
• la deliberazione della Giunta Comunale 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 
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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””, con la quale è stata integrata  la deliberazione di Giunta Comunale n. 
29 del 31.03.2020, formulando apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area 
Amministrativa –Ufficio Servizi Sociali- , tra l’altro volto  a destinare , nell’ambito 
dell’importo complessivo disponibile di € 13.616,18 per interventi di solidarietà 
alimentare, la somma di € 3.616,18 esclusivamente per situazioni di particolare difficoltà 
e disagio socio-economico, comunque legate all’attuale emergenza sanitaria, fino alla 
concorrenza per nucleo familiare di € 350,00, previa individuazione e specifica relazione 
da parte dell’Assistente Sociale; 
 

• l’Avviso pubblico,pubblicato il 31 marzo 2020, concernente  le domande per il 
riconoscimento di aiuti alle famiglie per assegnazione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi  commerciali contenuti nell’elenco 
pubblicato sul sito istituzionale, all’esito del quale sono pervenute n. 44 istanze; 
 

• la determina n. 82 del 14/04/2020 con la quale si è impegnata la somma complessiva di € 
13.616,18 assegnata a questo Ente  a seguito di ordinanza n. 658/2020 e si è approvata la 
graduatoria dei beneficiari del contributo di solidarietà emergenza Covid 19, con 
l’assegnazione di n. 36 buoni per la somma di € 250,00 cadauno e di n. 8 buoni per la 
somma di € 350,00 cadauno, per complessivi € 11.800,00;  

 
Dato atto  che risulta  attualmente  disponibile un  fondo residuo  di  € 1.816,18   da destinare a   
nuclei familiari che versano in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio economico, 
comunque  legato all’attuale emergenza sanitaria, come  precisato  nella delibera di G.C. n. 
30/2020; 
Ritenuto di disporre in conformità; 
 
Viste le relazioni dell’Assistente Sociale dalle quali si evincono le situazioni di disagio socio – 
economico, relative a nuclei familiari già  seguiti dall’Ufficio Servizi Sociali;    

   
    ATTESA la propria competenza e dato atto, infine, del rispetto dell’art.6bis della legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii. 
nonché dell’art. 6 – comma 2, del D.P.R. n. 62/2013; 
 
  ACCERTATO, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa; 
 
   VISTI: 

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

DETERMINA 
 

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

 
1) Di prendere atto delle relazioni rese  dall’Assistente Sociale del Comune di Casaletto Spartano, con 

le quali evidenzia le situazioni di particolare e persistente  disagio socio economico, comunque 
collegate all’attuale periodo  emergenziale , assegnando a ciascun nucleo familiare ivi indicato    un 
contributo di € 250,00 , per complessivi € 1.750,00 come di seguito :  
 

• Relazione  prot.n. 1668 del 14 maggio 2020  
• Relazione  prot.n. 1669 del 14 maggio 2020  
• Relazione  prot.n. 1670 del 14 maggio 2020  
• Relazione  prot.n. 1671 del 14 maggio 2020  
• Relazione  prot.n. 1672 del 14 maggio 2020  
• Relazione  prot.n. 1673 del 14 maggio 2020  
• Relazione  prot.n. 1674 del 14 maggio 2020  
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2) Di  dare atto che la somma  di € 1.750,00 è stata impegnata con propria  determina n. 82/2020  sul 

cap 1899 codice 1205103 “ Spese per ordinanza Protezione civile n. 658 del 29/03/2020;         
 
 

3) Di pubblicare il presente Atto all’Albo Pretorio del Comune di Casaletto Spartano;    
 

4) 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; 

 
5) 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; 
 
6) Il  Responsabile del procedimento è  il Rag. Russo Rinaldo ;   
 
7) 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; 
8) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi di legge .  
 
  

                                                                                      IL RESPONSABILE DELL'AREA  AMM.VA                   
                                                                                                          F.to  Istr.Dir. RUSSO Rinaldo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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     22/05/2020 

Il Responsabile dell’Area  
    F.to   Istr.Dir. RUSSO Rinaldo  
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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,  22/05/2020         
                                                                        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                 F.to   Dr. Francesco Lettieri 
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