COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
N. DET / 122 / 2020 DEL 08-04-2020

AREA SEGRETERIA PROPOSTA N. DT - 130 - 2020 DEL 07-04-2020
OGGETTO:

MISURE DI “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” A CAUSA EMERGENZA COVID-19
IN ATTUAZIONE DELL’O.D.C.P.C. N.658 DEL 29/03/2020 – ACCERTAMENTO
SOMMA E IMPEGNO DI SPESA.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 217 del 27/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2020/2022;
Visti :
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori



disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori



disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori



disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9
marzo 2020”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori



disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11
marzo 2020”;
il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio



sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70
del 17.03.2020;
il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare



l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il DPCM 28 marzo 2020 recantE i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarietà comunale 2020”;
l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle



Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione



Civile – n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data uno aprile 2020, di variazione del



bilancio connessa al finanziamento stabilito con la citata Ordinanza della Protezione
Civile;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data uno aprile 2020 con la quale sono stati



forniti agli uffici comunali le direttive e gli obiettivi da perseguire, allo scopo di attuare il
progetto di aiuto ai nuclei familiari, mediante “buoni spesa”, come di seguito :
REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda i cittadini:


residenti nel Comune di Zanè al momento della presentazione della domanda;
 in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
 che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare
l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di prima
necessità;
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
Verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di intervento di sostegno pubblico (es,
reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, ecc.);

QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” su base
quindicinale per il valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare:
•

€ 75,00 per nucleo composto da una sola persona

•

€ 125,00 per nucleo composto da due persone

•

€ 150,00 per nucleo composto da tre persone

•

€ 175,00 per nucleo composto da quattro persone

•

€ 200,00 per nucleo composto da cinque persone o più

I buoni spesa :
 sono utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari, di prodotti per la sanificazione e

medicinali con ricetta medica;
 non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi,
lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
 sono nominativi e pertanto non cedibili;
 non sono commercializzabili né convertibili in denaro;

Rilevato che i provvedimenti sopra citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, sono volti alla gestione della situazione di emergenza e, da ultimo, ai fabbisogni
dei Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Considerato che risulta necessario procedere con l’accertamento e il relativo impegno di spesa
della somma trasferita al Comune di Zanè, pari ad € 35.175,88;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Assunti il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del
servizio finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Generale,

DETERM I NA
1. di prendere atto degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 in data
uno aprile 2020 in merito all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile – n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, mediante la quale sono stati
forniti agli uffici comunali le direttive e gli obiettivi da perseguire, allo scopo di attuare il
progetto di aiuto ai nuclei familiari, mediante “buoni spesa”, come di seguito :
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini:


residenti nel Comune di Zanè al momento della presentazione della domanda;
 in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
 che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare
l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di prima
necessità;
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
Verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di intervento di sostegno pubblico (es,
reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, ecc.);

QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” su base
quindicinale per il valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare:
•

€ 75,00 per nucleo composto da una sola persona

•

€ 125,00 per nucleo composto da due persone

•

€ 150,00 per nucleo composto da tre persone

•

€ 175,00 per nucleo composto da quattro persone

•

€ 200,00 per nucleo composto da cinque persone o più

I buoni spesa :
 sono utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari, di prodotti per la sanificazione e

medicinali con ricetta medica;
 non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi,
lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
 sono nominativi e pertanto non cedibili;
 non sono commercializzabili né convertibili in denaro;

2. di accertare la somma di € 35.175,88, relativa al contributo assegnato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Comune di Zanè a seguito dell’Ordinanza n. 658/2020 del Capo della
Protezione Civile, come di seguito :

Capitolo
1310

Importo
35.175,88

Annualità
imputazione
2020

3. di impegnare, la somma di totali € 35.175,88 finalizzati all’intervento “Buoni Spesa” a
sostegno dei nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive
adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus Covid-19, in relazione alla
esigibilità della obbligazione, con imputazione al Capitolo 20100 del bilancio 2020, come di
seguito:

Capitolo
20100

Importo
35.175,88

Annualità
imputazione
2020

4. di liquidare la somma di € 35.175,88, agli esercizi commerciali di Zanè che hanno aderito
all’iniziativa, come da elenco depositato agli atti, previa presentazione di dettagliata nota spese
compilata per ognuno dei buoni ricevuti;
5. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente
determinazione in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del
responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.
316/1997.
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

