COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

Copia della Determinazione n. 334 del 29-07-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI POTERI DI SPESA
(ufficio Servizi Sociali - Cultura)

Oggetto:

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante: "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Deliberazione della
Giunta Comunale numero 38 del 7 maggio 2020 ad oggetto: "Approvazione del secondo
avviso per l'assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di
prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà". Presa d'atto
erogazione a favore dei beneficiari secondo avviso.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BINOTTO dott.ssa FRANCESCA

RICHIAMATA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della Protezione
Civile del 29 marzo 2020 n. 658 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” che ha stanziato risorse a favore dei Comuni finalizzate a far fronte all’emergenza sanitaria
derivante dall’epidemia Covid-19 mediante l’erogazione di fondi da destinare all’acquisto di buoni spesa e
generi alimentari e prodotti di prima necessità;
CONSIDERATO che tali buoni spesa sono destinati prioritariamente a fronteggiare i bisogni dei nuclei
familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e prodotti di prima necessità a causa
dell’emergenza derivante dall’epidemia Covid-19;
CHE, alla luce di quanto disposto con l’Ordinanza sopra citata, i Comuni sono autorizzati all’acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità in deroga al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm. I Comuni, inoltre, per l’acquisto e la distribuzione dei citati beni, possono avvalersi degli Enti del
Terzo Settore;
VERIFICATO che in attuazione dell’Ordinanza sopra richiamata al Comune di Farra di Soligo sono stati
stanziati e liquidati € 56.681,12, come da entrata accertata al capitolo n. 652 ad oggetto “Contributi statali per
finalità sociali”;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 03.04.2020, che qui si richiama integralmente, con la
quale l’Amministrazione comunale di Farra di Soligo ha stabilito i destinatari e le modalità per l’assegnazione
dei buoni spesa in oggetto a favore di nuclei familiari in difficoltà, approvando nel contempo lo schema di
avviso alla popolazione;
VISTA la determinazione della sottoscritta Responsabile di Servizio n. 234 del 03.06.2020 con la quale si
prende atto dell’erogazione a favore dei beneficiari di cui al primo avviso;
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VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 07.05.2020, che qui si richiama integralmente, con la
quale viene approvato lo schema del “Secondo avviso per l’assegnazione del Buono Spesa a favore di
nuclei familiari in condizione di disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19”, con relativo modello di domanda, in attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile numero 658 del 29 marzo 2020;
DATO ATTO che la natura eccezionale ed emergenziale dei provvedimenti da assumere impone speditezza
nell’istruttoria delle domande di assegnazione e rapida conclusione dei procedimenti, nonché modalità
anche inusuali nella raccolta e valutazione dell’istruttoria;
CONSIDERATO che l’avviso di cui alla citata deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 07.05.2020
prevede che l’Amministrazione comunale si riservava “di prendere atto dei soggetti beneficiari con atto
pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, successivamente alla fase di erogazione,
stante l’urgenza legata all’emergenza in corso”;
DATO ATTO che nel periodo dal 08 maggio al 04 giugno 2020 sono state raccolte n. 69 domande, di cui n.
56 sono risultate regolari e assegnatarie di contributo, sotto forma di buoni spesa, nei termini di seguito
riportati:
- n. 7 nuclei hanno ricevuto buoni spesa per un importo di € 200,00,
- n. 8 nuclei hanno ricevuto buoni spesa per un importo di € 250,00,
- n. 9 nuclei hanno ricevuto buoni spesa per un importo di € 350,00,
- n. 10 nuclei hanno ricevuto buoni spesa per un importo di € 450,00,
- n. 22 nuclei hanno ricevuto buoni spesa per un importo di € 550,00,
per un ammontare complessivo pari ad € 23.150,00; i buoni sono già stati assegnati e consegnati ai
beneficiari tramite i Volontari della Protezione Civile di Farra di Soligo;
CHE l’elenco e le generalità dei beneficiari e dei richiedenti il contributo oggetto del presente provvedimento,
assieme alla documentazione riguardante la situazione di disagio socio-economico degli stessi, è depositata
e conservata, per motivi di riservatezza, agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e
successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 107, in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza, e gli articoli da 183 a 185 nonché l’articolo 191, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole
procedurali per l’assunzione degli impegni per l’effettuazione di spese;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’articolo 6bis;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 27
dicembre 2012;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
l’articolo 3, comma 2, del vigente Regolamento sui controlli interni, il quale prevede, a norma
dell’articolo 147-bis e 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che su ogni
proposta di determinazione o deliberazione il Responsabile di servizio competente verifica la regolarità
amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, alla
compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità
tecnica;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione 2020 – 2022 e relativi allegati e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25.02.2020 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2020 – 2022. Parte finanziaria”;
- il vigente Regolamento comunale i contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 29 maggio 2020 con il quale sono stati nominati i Responsabili di Servizio;
- i pareri preventivi espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente determinazione,
riportati in calce alla presente;
DATO ATTO dell’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa della proposta di determinazione
con esito favorevole effettuato dalla sottoscritta;
ATTESO che il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, come previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 57 del 27 dicembre 2012, è effettuato prima della sottoscrizione della determinazione,
mediante apposito passaggio nell’ambito dell’iter informatico;
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VISTA la chiusura, con esito favorevole, della fase del controllo di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 3
del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, e a norma degli articoli 147-bis e 183, comma 8, del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. di dare atto che nel periodo dal 08 maggio al 04 giugno 2020 sono state raccolte n. 69 domande, delle
quali n. 56 sono risultate regolari ed assegnatarie di contributo, sotto forma di buoni spesa, per un
importo complessivo di € 23.150,00; i buoni sono già stati assegnati e consegnati ai beneficiari tramite i
Volontari della Protezione Civile di Farra di Soligo;
3. di dare atto che, per motivi di riservatezza, è depositato e conservato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali
l’elenco e le generalità dei beneficiari e dei richiedenti il contributo oggetto della presente
determinazione, assieme alla documentazione riguardante la situazione di disagio socio-economico
degli stessi, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 33;
4. di dare atto che si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa per la liquidazione a favore
degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa, presso cui i beneficiari hanno utilizzato i buoni
spesa;
5. di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6. di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui, in particolare,
all’articolo 6bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e all’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013;
7. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 23 e 26 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in conformità a
quanto stabilito dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.to BINOTTO dott.ssa FRANCESCA
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Copia della Determinazione n. 334 del 29-07-2020
Oggetto:

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante: "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Deliberazione della
Giunta Comunale numero 38 del 7 maggio 2020 ad oggetto: "Approvazione del secondo
avviso per l'assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di
prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà". Presa d'atto
erogazione a favore dei beneficiari secondo avviso.
*** *** *** *** *** *** *** ***
CONTROLLO PREVENTIVO
(art.147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni)

Parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la conformità del provvedimento alla normativa applicabile
in materia e la correttezza dell'azione amministrativa e che i pagamenti conseguenti l’impegno a cui si
riferisce la presente determina sono compatibili con lo stanziamento di cassa e non pregiudicano il saldo di
finanza pubblica (ex Patto di Stabilità) di cui all’art.709 e seguenti della L. n. 208/2015.
Farra di Soligo, 27-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to BINOTTO dott.ssa FRANCESCA

Parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la conformità del provvedimento alla normativa applicabile
in materia e la correttezza dell'azione amministrativa e che i pagamenti conseguenti l’impegno a cui si
riferisce la presente determina sono compatibili con lo stanziamento di cassa e non pregiudicano il saldo di
finanza pubblica (ex Patto di Stabilità) di cui all’art.709 e seguenti della L. n. 208/2015.
Farra di Soligo, 28-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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