
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

IL RESPONSABILE

Richiamati :
gli artt. 107,  109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Il Regolamento di contabilità;
Il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare gli articoli 8 e 9;
il Decreto del Sindaco n. 99 del 22 dicembre 2021, in relazione alla competenza ad
emanare il presente atto;

Richiamate altresì:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/12/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2022-2024;

Atteso che il Consiglio dei Ministri ha nuovamente prorogato lo stato di emergenza
nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da Covid 19 al 31 Marzo 2022;

Visti:
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020 in merito alle azioni di solidarietà alimentare delegate ai Comuni;
il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, il quale, all’articolo 2, aveva previsto
l’adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare con
modalità attuative e risorse finanziarie analoghe a quelle previste dall’Ordinanza n.
658/2020;
la deliberazione della Giunta comunale n. 137/2020 avente ad oggetto: “Emergenza
epidemiologica da Covid-19. Art. 2 decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Misure
urgenti di solidarieta’ alimentare. Approvazione modalità attuative”;
la Determinazione del Responsabile Settore Servizi al Cittadino n. 903/2020 con la
quale si approvava l’Avviso pubblico ed impegnato l’importo complessivo di €
58.063,21;

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA IN
OTTEMPERANZA AL D.L. 154/2020 art.2) - APPROVAZIONE
GRADUATORIA AMMESSI AL BENEFICIO.

Settore  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
REG.GEN. N. 67 DEL 24-01-2022

Determinazione Settore nr. 15
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la Determinazione del Responsabile Settore Servizi al Cittadino con la quale veniva
approvata la graduatoria dei beneficiari che avevano partecipato all’Avviso pubblico;
che il Comune ha nelle proprie disponibilità ancora euro 14.823,42 da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare;

Considerato che l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile che all’art. 2
commi 3-6 stabilisce, fra l’altro che i Comuni:

per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi1)
degli enti del Terzo Settore;
l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il2)
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico;

Atteso dunque che residuano ancora € 14.823,42 finanziate per gli interventi di cui
all'Ordinanza n. 658/2020 da destinare appunto a misure urgenti di solidarietà alimentare a
favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Barberino di Mugello a seguito
dell’emergenza Covid 19 ancora non conclusa;

Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 124/2021con cui si è provveduto ad
approvare le modalità attuative per misure urgenti di solidarietà alimentare, di cui all’art. 2
del Decreto Legge  n. 154 del 23 novembre 2020, definendo le modalità di utilizzo della
residua somma di € 14.823,42 per l’adozione delle suddette misure:

Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino n. 1035/2021, con la
quale si approvava “l’Avviso Pubblico ed il modello di domanda per l’assegnazione di buoni spesa a
favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale per situazione emergenziale
(Covid-19)”, disponendo che le relative domande potevano essere presentate dai soggetti
interessati dal 3 al 18 Dicembre 2021;

Dato atto che entro i termini suddetti per la presentazione delle domande sono pervenute n.
97 richieste mediante la compilazione dell’apposito modulo in autodichiarazione;

Atteso che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del Disciplinare approvato con
Deliberazione di Giunta comunale n. 137/2020 inerente alla concessione dei buoni spesa di
cui all’art.2 del D.L. 154/2020, l’istruttoria è stata effettuata dall’Ufficio Istruzione e Sociale
con il coinvolgimento del Servizio sociale SIM del Comune, oltre al Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino;

Atteso, altresì, che l’istruttoria è stata condotta secondo quanto previsto all’art. 4 del
Disciplinare in parola;

Dato atto delle risultanze dell’istruttoria conservate agli atti del Settore dalle quali sono stati
determinati gli ammessi al beneficio dei buoni spesa (All.A) e gli esclusi dal beneficio dei
buoni spesa (All. B) , approvate con il presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
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Dato atto, altresì, di dover approvare, ai soli fini della pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune, anche gli allegati A1) e B1) relativi rispettivamente all’elenco degli Ammessi al
beneficio dei Buoni spesa e all’elenco degli esclusi, nei quali allegati, per motivi di rispetto
della privacy, è riportato soltanto il numero di protocollo della domanda;

Considerato che data la disponibilità dell’importo da erogare sotto forma di buoni spesa pari
ad € 14.823,42, rispetto all’elenco dei beneficiari di cui all’allegato A), i buoni spesa saranno
erogati fino alla posizione n. 40 compresa;

Atteso, altresì, che qualora l’Amministrazione comunale risultasse beneficiaria di ulteriori
risorse da erogare per le finalità di cui in parola, l’Amministrazione stessa potrà valutare se
scorrere la presente  graduatoria, oppure indire nuovo pubblico avviso;

Per quanto espresso in premessa,

DETERMINA

DI DARE ATTO delle risultanze dell’istruttoria e del relativo Allegato A) “Ammessi al
beneficio dei Buoni spesa” ed Allegato B) “Esclusi dal beneficio dei buoni spesa” che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE pertanto le risultanze istruttorie, nonché i relativi Allegati A) “Ammessi al
beneficio dei Buoni spesa” e Allegato B) “Esclusi dal beneficio dei buoni spesa” ivi allegati;

DI APPROVARE altresì gli allegati A1) e B1) relativi rispettivamente all’elenco degli
Ammessi al beneficio dei Buoni spesa e all’elenco degli esclusi, nei quali allegati, per motivi
di rispetto della privacy, è riportato soltanto il numero di protocollo della domanda;

DI DARE ATTO che detti allegati vengono conservati agli atti d’ufficio, ma non pubblicati
in applicazione del Reg. UE 679/2016 a tutela della privacy;

DI DARE ATTO che, data la disponibilità dell’importo da erogare sotto forma di buoni
spesa pari ad € 14.823,42, rispetto all’elenco dei beneficiari di cui all’allegato A), i buoni spesa
saranno erogati fino alla posizione n. 40 compresa;

DI DARE ATTO, altresì, che qualora l’Amministrazione comunale risultasse beneficiaria di
ulteriori risorse da erogare per le finalità di cui in parola, l’Amministrazione stessa potrà
valutare se scorrere la presente  graduatoria, oppure indire nuovo pubblico avviso;

DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 e del Regolamento
per la disciplina dei controlli interni di questo ente, parere favorevole in ordine alla  sola
regolarità tecnica,  attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, della
presente determinazione;
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DI INDIVIDUARE se stessa quale Responsabile del presente procedimento;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto:
-All’Ufficio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile;
-Alla Segreteria per la pubblicazione del provvedimento e dei soli allegati A1) e B1);

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Gennari Morena


