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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURA STRAORDINARIA
ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO - APPROVAZIONE
VERBALE GRADUATORIA.

10.04.2020

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese aprile, nella sede municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il responsabile del servizio Dott.ssa Alessia
MONDANO;
PREMESSO CHE l'epidemia di Covid-19, oltre all’emergenza sanitaria, sta producendo innegabili
conseguenze anche sul piano economico, di cui i Comuni “sentinelle dei territori” (come definite
dal Presidente del Consiglio) hanno piena contezza, in quanto ricevono quotidianamente
segnalazioni di famiglie prive della liquidità necessaria a far fronte ai bisogni primari;
DATO ATTO CHE:
- di questa emergenza sociale ha preso consapevolezza lo stesso Governo, il quale, con l’ultimo
DPCM del 28 marzo 2020, ha disposto il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni destinati
esclusivamente ad aiutare quei cittadini che in questi giorni di emergenza “non hanno i soldi per
fare la spesa”;
- è stato stabilito che “le risorse ricevute da ciascun comune per la solidarietà alimentare saranno
destinate, con un vaglio preventivo molto semplificato e flessibile (evitando requisiti rigidi), a tutti
coloro che versano in una situazione di necessità alimentare”;
DATO ALTRESÌ ATTO che, ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020, le somme messe a disposizione dal Governo per il Comune di Mafalda sono
state quantificate in complessivi €. 10.685,65, da destinare all’acquisizione di:
● buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari;
● generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- per l’acquisto e la distribuzione di tali beni i comuni possono avvalersi della collaborazione degli
Enti del Terzo Settore e/o degli Enti attivi in iniziative di distribuzione alimentare realizzate
nell’ambito di programmi FEAD;
CONSIDERATO che, la principale preoccupazione di questa Amministrazione è di non lasciare
soli i cittadini e tutti coloro che in questo periodo di crisi emergenziale non sono nemmeno in grado

di provvedere all’acquisto di beni di prima necessità e tantomeno possono essere aiutati dalle
proprie famiglie a causa delle restrizioni imposte dagli spostamenti;
VISTA la propria determinazione n. 64 del 02/04/2020 con la quale si provvedeva ad approvare:
- un avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei commercianti con sede in Mafalda di
adesione alla iniziativa di solidarietà alimentare;
- l’accordo che le ditte aderenti andranno ad accettare contestualmente alla manifestazione di
interesse e ciò ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile;
- lo schema di istanza di partecipazione degli esercizi commerciali;
- lo schema di richiesta di accesso ai buoni spesa da parte dei cittadini/nuclei familiari;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/04/2020 con il quale sono stati stabiliti i criteri di
assegnazione del fondo di solidarietà alimentare assegnato al Comune di Mafalda;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 09/04/2020;
VISTO il verbale in data 09/04/2020 della commissione giudicatrice allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTE le manifestazioni di disponibilità da parte degli esercizi commerciali;
PRESO ATTO che gli importi trovano capienza nell’importo accreditato pari ad €. 10.685,65 e già
iscritto nel bilancio in esercizio provvisorio 2020 (art. 175, comma 4, del T.U.E.L.) approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 01/04/2020;
VISTO il D.P.C.M. del 28 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.vo n.267 del
18/8/2000;
DETERMINA
La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il verbale in data 09/04/2020 della commissione giudicatrice allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di assegnare di conseguenza i buoni alimentari ai beneficiari indicati nel suddetto verbale e per gli
importi in esso specificati;
Di dare atto che i beneficiari saranno contattati telefonicamente per il ritiro dei buoni;
Di prendere atto, inoltre, che in conseguenza dell’avviso pubblico per formazione dell’elenco dei
commercianti, hanno manifestato la propria disponibilità gli esercenti di seguito elencati:
•
•
•
•

Market Faienza Eugenio - Via Galilei s.n.
Minimarket “D. e A.” di Komperda Dorota Anna - Corso V.Emanuele n. 45;
Matassa Elisa Assunta - Via Roma n. 1;
Farmacia Cerquitella Maria Elena - Viale C. Colombo n. 28;

Di stabilire la redazione di buoni spesa del valore di €.20,00, da spendere entro il 31/05/2020, per
l’acquisto di generi alimentari e beni di primaria necessità;
Di stabilire inoltre che i buoni spesa, oltre alle caratteristiche indicate nella determinazione n. 64 del
02/04/2020 (all. 1), saranno provvisti del timbro a secco del Comune di Mafalda al fine di evitarne
la contraffazione;

Di impegnare l’importo complessivo di €. 3.360,00 al Cap. 4722 - M.P.T.M. 12.05.01.103 del
redigendo bilancio di previsione 2020/2022;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Di dare atto che la presente determinazione:




è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio di ragioneria;
va pubblicata ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, è trasmessa
al responsabile dell’Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione;
va inserita nel registro generale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe MONTANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Alessia MONDANO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza
amministrativa dell’atto;
Addì, 10/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Alessia MONDANO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
Addì, 10/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo MATASSA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì, 10/04/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo MATASSA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto, Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Addì 10.04.2020
IL MESSO COMUNALE
Carmelina D'AGNILLO

