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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 326/  del 01/04/2020 

 

 

OGGETTO: 

Delibera GM del 30 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica Covid-19 - Azioni necessarie ed 

urgenti a sostegno delle famiglie in difficoltà economica per acquisto di prodotti di prima 

necessità -Approvazione schema Avviso Pubblico e domanda di accesso 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 326 del 01/04/2020; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel 

relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs. 267/2000,   

 

PREMESSO: 

 

Che qui si intendono richiamati, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

tutti i decreti, le ordinanze ed i provvedimenti normativi, nazionali, regionali e locali, relativi 

all’emergenza sanitaria determinata dal c.d. “Corona Virus” – Covid19 -, con particolare riferimento 

al fatto che, per il contenimento della diffusione del virus, le famiglie sono obbligate a permanere 

presso la propria abitazione, ad eccezione delle uscite per l’espletamento di limitate attività, 

previste tassativamente dalla succitata normativa vigente; 

 

Considerato: 

 

Che la succitata situazione emergenziale, la cui durata non è determinabile, essendo i periodi di 

obbligo di permanenza in casa meramente indicativi e subordinati all’effettivo superamento 

dell’emergenza sanitaria in atto, ha determinato l’impossibilità, crescente di giorno in giorno, per 

alcune famiglie, di produrre e/o procacciarsi le risorse finanziarie necessarie per provvedere ad 

acquistare i prodotti di prima necessità, necessari al soddisfacimento dei bisogni primari; 



 

Che la succitata situazione rappresenta un caso di assoluta emergenza sociale; 

 

Che il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, è l’ente più vicino al cittadino; 

 

Che il soddisfacimento dei bisogni primari rientra tra i diritti umani ed i c.d. diritti sociali 

fondamentali; 

 

Che il Comune è l’ente deputato a provvedere, nei limiti delle risorse disponibili, a rispondere ai 

bisogni sociali del proprio territorio, come previsto dall’art. 1, 2 e 7 del vigente Regolamento 

Comunale in materia di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, benefici di natura 

economica” , cui si rinvia, ex art. 12, L. 7.8.1990, n. 241, e s.m.i.;  

 

Richiamato 

 

Il DPCM del 28 marzo 2020 e l’ OCDPC del 29 marzo 2020 che disciplina la materia straordinaria 

dell’ erogazione dei Buoni Spesa( per l’ acquisto esclusivo di generi alimentari e prodotti per la 

prima igiene)  a favore dei nuclei familiari maggiormente a rischio di epidemia da COVID -19 , 

demandando le competenze strategiche al Sindaco dell’ Ente Comunale per l’ utilizzo del Fondo di 

Solidarietà Comunale ;  

 

L’ art.1 comma 6 OCDPC del 28 marzo 2020 testualmente recita “ Il Comune provvede con 

ordinanza del Sindaco, su proposta del responsabile dell’ Ufficio Servizi Sociali ad individuare la 

platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’ emergenza 

epidemiologica da virus Covid 19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico “;    

  

Precisato che, 

 

Nell’ immediato si è provveduti con formale atto di GC del 30 marzo 2020  ad impegnare e 

utilizzare una parte , pari ad Euri 63000,00, del fondo comunale riservato FCR 2020 – Azienda 

Speciale Penisola Sorrentina -  acquistando , da parte dell’ Ufficio Economato dell’ Ente,  Buoni 

Spesa da destinare alle famiglie a maggior rischio da epidemia da virus Covid -19, in piena 

attuazione della normativa vigente ;  

 

CHE tale spesa comunale è da intendersi come un anticipo dalle casse comunali salvo restoro dal 

fondo di Solidarietà, istituito con  la citata Ordinanza CDPC del 28 marzo 2020  

 

Che risulta necessario ed urgente, provvedere ad individuare con tempestivita’ azioni concrete che 

possano contribuire a sostenere le famiglie bisognose obbligate a permanere a casa, sul territorio 

comunale, che si trovino nella condizione di non disporre di risorse finanziarie sufficienti per 

acquistare i prodotti di prima necessità, per soddisfare i bisogni primari (in primis: alimentazione, 

igiene personale e della casa); 

 

 

Visto:  

 



Che con Decreto del Sindaco n. 9 del 09.03.2020  è stato attivato il Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) per fronteggiare le varie esigenze, soprattutto informative e di coordinamento delle 

funzioni di intervento, per fronteggiare lo stato di emergenza in atto; 

 

Che il II Settore-Servizi Sociali, di questo Comune, come da mandato del Sindaco, ha elaborato 

proposte operative deputate a concretizzare risposte tempestive alla situazione di emergenza 

sociale creatasi alla luce di quanto sopra esposto, elaborando in competenza l’allegato Avviso 

Pubblico e relativa modulistica, in particolare quanto a destinatari e requisiti per l’accesso al 

beneficio secondo le direttive impartite dal Sindaco e comunque secondo le esigenze poste in 

attenta valutazione; 

 

Richiamata 

L’ Ordinanza Sindacale del 01 aprile 2020 che qui s’intende  integralmente richiamata e riportata 

 

 

VISTI: 

1. lo Statuto comunale; 

2. il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

3. il vigente regolamento per l’adozione delle determinazioni; 

4. il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

DETERMINA 

per quanto un premessa 

 

Di attivare la procedura per l’erogazione dei contributi-buoni spesa a favore dei cittadini aventi 

necessità in dipendenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in esecuzione della 

Deliberazione di Giunta Comunale del 30.3.2020. 

- Di approvare lo schema dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi-buoni spesa, di cui 

in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale 

-Di approvare lo schema della domanda di partecipazione alla selezione dei beneficiari dei 

contributi buoni spesa, di cui in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale. 

-Di comunicare il presente provvedimento all’Azienda Speciale Consortile per quanto di 

competenza.  

-Di dichiarare l’insussistenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, dello scrivente 

Funzionario/Responsabile del Procedimento nell’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis, 

L. 7.8.1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, L. 6.11.2012, n. 190. 

-Di precisare che il suddetto atto non viene trasmesso al Responsabile del IV Settore – Servizi 

Bilancio e Finanze , in quanto non necessita di impegno di spesa, trattandosi di mera approvazione 

di atti amministrativi propedeutici per l’ avvio della procedura tecnica di cui sopra 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  

Anna Dr. Granata 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  

Anna Dr. Granata 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
 CODICE SIOPE                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  

Anna Dr. Granata 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  

Anna Dr. Granata 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

GRANATA ANNA;1;122474034274345946916458978402230837100
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SETTORE SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  
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N. cronologico A. P. 421 

 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

01/04/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 16/04/2020. 

 

Sant’Agnello, 01/04/2020. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


