
COPIA

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 1131 del 31/12/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA -COVID-19. MSURE URGENTI  DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER GLI
ESERCENTI  COMMERCIALI  PER  AGGIORNAMENTO  DELLE
MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  E  PER  L’ACQUISIZIONE  DEI  BUONI
  SPESA ( ASSEGNAZIONE GOVERNATIVA  DL 23.11.2020 n. 154).

Il Responsabile dell`Area
 AREA SERVIZI SOCIALl E SERVIZI ALLA PERSONA

         Premesso che:
-l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  il  30/01/2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19,  una 
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
-successivamente l’Italia con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, ha dichiarato per mesi sei  
lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di  
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-il  Governo italiano,  al  fine  di  contrastare  e contenere la diffusione del  virus COVID-19,  ha approvato 
diversi DPCM e Decreti legge, individuando le relative misure di contenimento e di contrasto;
-i suddetti provvedimenti hanno limitato notevolmente le capacità di spesa di diversi cittadini e famiglie,  
spesso impossibilitati nell’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità;
-che in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza da 
COVID-19,  il  Capo del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con Ordinanza  del  29/03/2020 n.658,  ha 
previsto l’assegnazione ai Comuni, tra cui anche al Comune di Crispiano, di risorse da destinare a misure 
urgenti di solidarietà alimentare che questo Ente ha provveduto a distribuire agli aventi diritto, tramite buoni  
spesa;
-che con D.L. 23.11.2020, n.154 il Governo ha assegnato ai Comuni nuove risorse da destinare a misure 
urgenti di solidarietà alimentare, tra cui il Comune di Crispiano con un contributo pari a  € 109.555,94, che 
questo Ente provvederà a distribuire agli aventi diritto, tramite buoni spesa;

         RICHIAMATA la nota di indirizzo dell'ANCI prot. n. 122/VSG/SD del 24.11.2020, che in merito alle 
individuazione  dei  beneficiari  delle  misure  previste  dalla  suddetta  ordinanza,  cosi  si  esprime  “  La 
competenza  in  merito  all’individuazione  della  platea  dei  beneficiari  ed  il  relativo  contributo  è  –  
dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune. “L’ufficio individua la platea  
tra: i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus  
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno”

        RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 180  del  23.12..2020, resa esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato disposto tra l'altro quanto segue:

-di  destinare  il  suddetto  contributo  di  euro  109.555,94,  per  la  fornitura  mediante  buoni  spesa  di  beni 
alimentari e di prima necessità, farmaci, prodotti farmaceutici e para-farmaceutici, materiale di cartolibreria e  
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vestiario, a favore delle famiglie con difficoltà economiche a seguito delle misure adottate dal governo per  
contrastare l'epidemia da COVID 19;
-di demandare al Responsabile AREA Servizi Sociali e Servizi alla persona:
-l’approvazione dei criteri per l'individuazione della platea dei beneficiari;
-l’approvazione dell’avviso pubblico per l’accesso al beneficio;
-la  concessione  dei  buoni  spesa  per  ciascun componente  del  nucleo  familiare  in  base ai  criteri  
stabiliti dalla Giunta, che saranno erogati con modalità  a sportello, non oltre la disponibilità del 
finanziamento statale, per le istanze pervenute entro un termine perentorio stabilito;
-la possibilità di riapertura termini nel caso di istanze inferiori alla disponibilità del finanziamento 
statale;
-la predisposizione dell’elenco delle attività commerciali, aggiornato in base a nuove adesioni;

       RITENUTO necessario aggiornare l’elenco degli esercenti commerciali che hanno dato la 
disponibilità  ad  acquisire  i  buoni  spesa  ampliandolo  anche  per  gli  esercenti  commerciali  che 
vendono materiale di cartolibreria e vestiario, predisponendo un nuovo avviso pubblico;

       VISTO  l’avviso pubblico relativo all’aggiornamento delle manifestazioni d’interesse finalizzate ad 
individuare gli esercenti commerciali in base a quanto stabilito nella delibera G.C n.180 del 23. 10.2020,  
nonché la domanda per la manifestazione d’interesse e lo schema di convenzione per la fornitura di generi  
alimentari, di beni di prima necessità, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, materiale di cartolibreria e  
vestiario;

      VISTO il nuovo Schema di convenzione per la fornitura di generi alimentari, di beni di prima necessità,  
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, materiale di cartolibreria e vestiario, che dovrà essere sottoscritto  
dagli  esercenti commerciali  che intenderanno aderire, presentando nuova manifestazione d’interesse,  che 
prevede l’acquisto dei prodotti in sconto anche per i possessori di buoni spesa;

       DATO ATTO che, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il rilascio 
del parere  di  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  viene  reso  con  la  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio interessato; 

     DATO ATTO altresì, della insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53,  
comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;

     VISTI: 
-gli att.107 e 109 del D.Lgs 267/2000;
-lo statuto comunale vigente;
-il decreto sindacale 11/2020, con il quale è stata conferita alla scrivente la Responsabilità dell’AREA 
Servizi Sociali e Servizi alla persona, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/20;

DETERMINA

          Per tutto quanto in narrativa esposto, che qui si intende integralmente riportato:

1. DI  APPROVARE  l’avviso  pubblico  relativo  all’aggiornamento  delle  manifestazioni  d’interesse 
finalizzate ad individuare gli esercenti commerciali in base a quanto stabilito nella delibera G.C n.  
180    del   23.  10.2020,  nonché la  domanda  per  la  manifestazione d’interesse  e  lo  schema  di  
convenzione per la fornitura di generi alimentari, di beni di prima necessità, prodotti farmaceutici e  
parafarmaceutici, materiale di cartolibreria e vestiario;

2. DI PUBBLICIZZARE l’allegato avviso pubblico e  modulo di domanda e schema di convenzione 
relativi, all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Crispiano;

3. DI PROVVEDERE a pubblicare la presente determina all'albo on line del Comune di Crispiano.
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Allegati:
1. Avviso pubblico relativo all’aggiornamento delle manifestazioni d’interesse finalizzate a individuare 

gli esercenti commerciali;
2. Domanda per la manifestazione d’interesse;
3. Schema di convenzione per la fornitura di generi alimentari,  di beni di prima necessità, prodotti 

farmaceutici e parafarmaceutici, materiale di cartolibreria e vestiario.

                                                                                                   

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  05/01/2021              al 
20/01/2021                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, ....................

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI
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