
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione

C.C. n. 30 del 20.04.2013;
  Visto il decreto sindacale n. 20 del 27.12.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento;
Viste:
-la Deliberazione n. 51/C.C. del 27.12.2019, con cui è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di programmazione (DUP);
-la Deliberazione n. 1/G.C. del 10.1.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di

gestione - parte contabile per il triennio 2020-2022;
  Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 che in attuazione della Direttiva 2000/35/CE

impone l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto:
l’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e l’art. 6 della L.
17.12.2010 n. 217 (misure urgenti in materia di sicurezza);
l’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.
174/2012, convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso
apposito parere;

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19.
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - APPROVAZIONE
VERBALE E AFFIDAMENTO DISTRIBUZIONE BUONI SPESA. DI CUI
ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 29.03.2020.
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Premesso che con Delibera del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;

Visto il DPCM 8 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”; 

Visto il DPCM 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 11 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, applicabili sull'intero territorio nazionale;

 Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;

Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare
alimenti e beni di prima necessità;

Vista 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, è stata disposta l’assegnazione a questa Amministrazione comunale dell’importo di Euro
5.993.99, 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 verrà individuato, ai
sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di
ciascun Comune;

Vista la comunicazione della Società della Salute del 02.04.2020, acquisita al Protocollo
dell’Ente con il n. 2136, con la quale è stato inviato il disciplinare definitivo in cui sono state fornite
indicazione tecniche cui attenersi per l’individuazione della platea dei beneficiari;

Considerato che il disciplinare di cui sopra è stato approvato con deliberazione G.C. n. 17 del
03.04.2020, unitamente allo schema di avviso e al relativo modello di domanda;

Preso atto che le domande per l’assegnazione dei buoni spesa  a favore di persone o
famiglie in condizione di disagio economico e sociale dovevano essere presentate entro il 08.04.2020 e
che entro tale data, sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 20 domande;

Richiamata la determinazione n. 59 del 03.04.2020 con la quale si è provveduto alla nomina di
apposita commissione per l’esame delle domande presentate da persone e famiglie in condizioni di
disagio a causa dell’emergenza COVID 19 composta come segue:
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Assistente Sociale: Dott.ssa Maria Teresa Savorani
Responsabile del Servizio Affari Generali – Gestione Risorse: Dott.ssa Dall’Omo Barbara
Dipendente comunale: Elena Fabbri che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante;

Considerato che la Commissione si è riunita in modalità telematica il giorno 09.04.2020 alle ore
13.00 per provvedere all’esame delle domande pervenute e ha redatto apposito verbale, non allegato
alla presente per motivi di riservatezza, ma depositato agli atti d’ufficio, dal quale risultano beneficiari
dei buoni spesa n. 19 nuclei familiari e uno escluso per carenza dei requisiti richiesti, per un importo
complessivo di € 3.180,00;

Ritenuto di provvedere alla distribuzione dei buoni spesa e alla relativa gestione avvalendosi della
Ass. Misercordia di Palazzuolo Sul Senio, che si occuperà direttamente anche di tutti i rapporti con gli
esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa;

Ritenuto per quanto sopra di provvedere ad impegnare la somma di € 3.180,00 al cap. 1909 del
bilancio di previsione 2020-2022;

Attestata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto
dalla L. N. 190/2012;

DETERMINA

di APPROVARE il verbale redatto dalla Commissione riunita il 09.04.2020 in modalità1.
telematica, non allegato alla presente per motivi di riservatezza, ma depositato agli atti
d’ufficio, dal quale risultano ammessi all’assegnazione dei buoni spesa n. 19 nuclei familiari
che hanno presentato domanda ed uno escluso per carenza dei requisiti richiesti nell’avviso;

di AFFIDARE la distribuzione dei buoni spesa e la relativa gestione alla Ass. Misercordia di2.
Palazzuolo Sul Senio, che si rapporterà direttamente con gli esercizi commerciali che hanno
aderito all’iniziativa per il pagamento dei buoni ricevuti dai beneficiari degli stessi;

di impegnare la somma di € 3.180,00 sul capitolo 1909 del bilancio di previsione 2020-20223.
che presenta la necessaria disponibilità;

di provvedere, senza l’adozione di ulteriori atti, alla liquidazione della somma di € 3.180,00 a4.
favore dell’Ass. Misericordia di Palazzuolo Sul Senio che, come sopra riportato, gestirà tutti i
rapporti con gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa;

di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art.5.
147-bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012,
convertito nella L. n. 223/2012;

ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso ricorso6.
al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o,
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f.to
Il Responsabile del Servizio

in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199;

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.7.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che il responsabile del procedimento di cui al presente atto è la dipendente Elena8.
Fabbri;
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Palazzuolo sul Senio, lì 09-04-2020
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F.to  Dall'Omo Barbara

Per copia conforme
Palazzuolo sul Senio, lì Il Funzionario Incaricato

Palazzuolo sul Senio, lì 10-04-2020 Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
vista la presente determinazione, appone ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D.L.vo n. 267/2000 il visto di regolarità contabile, e
attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.
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