COMUNE di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
N. 277 cronologico del Registro Generale
Adottata in data 28 Dicembre 2020
OGGETTO: Emergenza Covid-19. Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154. Concessione

buoni spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020. Approvazione
graduatoria.
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto rag. Luciano CALANDRELLA, Responsabile del servizio Amministrativo –
Contabile, giusta Decreto Sindacale n. 1 del 12 Dicembre 2019;
VISTO il DPCM del 28 marzo 2020 concernente i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà
comunale 2020;
VISTA l’ordinanza del capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 riguardante le risorse da
destinare e misure urgenti di solidarietà alimentare;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e
del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del
Ministro della Salute in data 4, 10 e 13 novembre 2020;
DATO ATTO che il Decreto denominato Decreto “Ristori Ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri il
20 novembre scorso, prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Interno del nuovo fondo per la solidarietà
alimentare da 400 milioni, come previsto dall'art. 2 della bozza di Decreto, il fondo sarà poi suddiviso tra i
Comuni, con le stesse modalità della scorsa primavera, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del Decreto
stesso, sulla base dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di
erogare buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità a famiglie e persone in stato di
indigenza;
VISTO il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto: Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone agli articoli 1 e 2 e 3 quanto segue:
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.
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche a sostegno del reddito delle
categorie di soggetti in condizione di disagio sociale, ha inteso avviare le procedure per l’assegnazione di
Buoni Spesa o la fornitura diretta di prodotti a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica,

per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso le locali attività commerciali di vicinato aderenti
all’iniziativa;
PRESO ATTO della delibera di Giunta Municipale n. 58 del 14.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154. Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Buoni spesa in favore di nuclei familiari disagiati in
stato di bisogno. Approvazione criteri, requisiti, avviso pubblico e schema di domanda”;
DATO ATTO che i fondi disponibili ammontano a complessivi € 3.475,09;
CONSIDERATO che le risorse sono state introitate con reversale di incasso n. 357 dell’8.12.2020;
DATO ATTO che in data 16 dicembre 2020 l’Avviso Pubblico e lo schema di domanda per
l’assegnazione del beneficio de quo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
CONSIDERATO che alla data di scadenza, 23.12.2020 ore 13:00, sono state presentate n. 15 richieste di
assegnazione del beneficio in parola;
ASSUNTE le verifiche e le operazioni di controllo sul possesso dei requisiti in merito alle dichiarazioni
effettuate dai richiedenti nelle domande di presentazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
VISTI:
o il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000;
o il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

o lo statuto comunale;
o il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa esposto:
Di approvare la graduatoria degli idonei e beneficiari dei “buoni spesa” come di seguito meglio evidenziata:
N.

NOMINATIVO

PROT.

DATA

1
2
3
4
5
6

D.M.C.
D.I.I.
B.R.
F.N.
S.M.
G.R.

2332
2325
2327
2322
2336
2328

21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020

PUNTEGGIO
TOTALE
14
14
13
12
12
12

BUONO
SPESA
€ 350,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

UNA TANTUM
7
8
9
10
11
12
13
14

M.D.
S.F.
M.G.
D.B.M.
S.N.
S.D.
S.V.
M.G.

2321
2323
2330
2324
2326
2329
2331
2333

21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

Di approvare la graduatoria degli esclusi al beneficio, in applicazione ai criteri e requisiti contenuti
nell’Avviso Pubblico, approvato con delibera di G.M. n. 58/2020, come di seguito riportato:
N.

NOMINATIVO

PROT.

DATA

1

C.M

2334

21.12.2020

PUNTEGGIO
TOTALE
=

BUONO
SPESA
=

Di provvedere alla distribuzione dei “buoni spesa” senza ulteriore atto e di precisare che gli stessi sono
spendibili presso i sottoindicati punti vendita disposti nel territorio di Montorio nei Frentani (CB), che hanno
manifestato, per le vie brevi, la propria disponibilità alla proroga della convenzione con il Comune di
Montorio nei Frentani sino alla fine dell’emergenza Covid-19:
N
1

PUNTO VENDITA

2

ALIMENTARI MONTORIO di
MASTROGIUSEPPE Maria
TABACCHI di SELVAGGIO Nicola

3

FARMACIA CARFAGNINI Lucia

INDIRIZZO
Via dei Mille, 47
Via dei Mille, 9
Via Marconi, 27

Di dare atto che per i dati personali dei beneficiari sono state poste in essere misure a tutela della “privacy”.
Di dare atto, altresì, che i “buoni spesa” sono spendibili fino alla data del 31.01.2021.

Di impegnare la somma di € 3.475,09 al capitolo 279 [Missione 11 Programma 1] cpc 1.03.01.02.011
del bilancio di previsione 2020.

=========

Di disporre che i responsabili degli uffici interessati dai procedimenti ciascuno per la propria competenza, compiano gli atti necessari
per la esecuzione della presente determinazione.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco per gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(se ricorre)
ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18-08-2000;
DICHIARA la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria in merito all’impegno di spesa che precede, assunto
all’intervento del bilancio di previsione del corrente esercizio innanzi specificato.
Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(se ricorre)
VERIFICATO:
- che la spesa in parola risulta preventivamente autorizzata con determinazioni
- che la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno ed è tuttora disponibile all’intervento
- che la spesa va imputata alla gestione
del corrente esercizio;
- che la fattura e/o il titolo di spesa di riferimento possiede tutti i requisiti di carattere contabile e fiscale previsti dalle leggi e dai
regolamenti;
AUTORIZZA
la formale emissione del mandato di pagamento.
Addì __________
Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

SI ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 28.12.2020 per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna al sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Addì 28.12.2020
Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

ORIGINALE
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Addì ___________

Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile
rag. Luciano CALANDRELLA

