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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

Determinazione n.  148  del 30/04/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE OCDPC 
N. 658/2020 - AVVISO PUBBLICO "ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE 
DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE" - 
RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI PRESSO GLI ESERCIZI  COMMERCIALI.

F.to D'Aloisio Davide

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 28/05/2020. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE OCDPC 

N. 658/2020 - AVVISO PUBBLICO "ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A 

FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE" - 

RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI PRESSO GLI ESERCIZI  COMMERCIALI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI  
 
Con i poteri di cui al decreto del Sindaco n. 21 del 13/12/2020;   

 
Premesso che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari 
in difficoltà, è stata disposto uno stanziamento di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da 
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari 
presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune;  

 
Che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo è stato individuato, ai sensi 

di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di 
questo Comune;  

 
Preso atto che al Comune di Castel di Sangro, come da allegato alla citata Ordinanza n. 

658/2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle 
risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, è stato assegnato un importo 
complessivo di Euro 52.805,02, per detta finalità; 

 
Richiamata , al riguardo, la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 31/03/2020, 

avente ad oggetto: “ART. 1, COMMA 3, O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29 MARZO 2020 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"- VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2019/2021 - ESERCIZIO 2020”. e la successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 7 del 30/04/2020 avente ad oggetto: “ART. 1, COMMA 3, O.C.D.P.C. N. 658 DEL 
29 MARZO 2020 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.”  

 
Richiamata , per quanto sopra, la precedente determinazione di questo Settore n. 122 del 

31/03/2020, esecutiva, avente ad oggetto “Emergenza sanitaria COVID-19 - Misure urgenti di 
solidarietà alimentare OCDPC n. 658/2020. - Approvazione Avviso Pubblico <Assegnazione 
del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e 
sociale” e <Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse per inserimento in elenco 
comunale degli esercizi commerciali”, con la quale si è provveduto ad:  

 

- “approvare  lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni 
spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, 
allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

- approvare  l’Avviso Pubblico avente per oggetto <Assegnazione del contributo economico a 
favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla 
situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -
19)>, quale parte integrante del presente provvedimento;  

- approvare  altresì il modello di domanda che i cittadini interessati dovranno inoltrare al Comune 
di Castel di Sangro, nonché il disciplinare per l’ottenimento ed utilizzo dei buoni spesa; 

- stabilire che: 
• I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire secondo le modalità 

indicate nell’Avviso la domanda allegata al presente atto, debitamente compilata e 
sottoscritta, unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità;  

• Il Comune di Castel di Sangro provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, 
in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle domande pervenute; 



- impegnare, per le finalità di cui sopra, la complessiva spesa di Euro 52.805,02, di cui 
all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 

- imputare la predetta somma al Capitolo 40025/10 “Fondo di solidarietà – ordinanza  
protezione civile”  del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, che presenta 
sufficiente disponibilità; 

 
Tenuto conto che l’istruttoria delle domande pervenute è stata regolarmente effettuata 

dall’Ufficio Servizi sociali di questo Comune, come da documentazione allegata sub A) al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
Che in allegato sub B) è riportato il prospetto riepilogativo e relativi importi di tutti i buoni 

a tutt’oggi rendicontati dagli esercizi commerciali solidali aderenti all’iniziativa, per un totale di 
co-mplessivi € 52.350,00;   

 
Accertata  la regolarità agli effetti contabili e fiscali della documentazione prodotta dagli 

esercenti; 
 
Ritenuto  di disporne la liquidazione, secondo gli importi risultanti dal prospetto di cui 

sopra (All. B); 
 
Visto  il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 
 
Visto  il Capitolo 40025/10 “Fondo di solidarietà – ordinanza protezio ne civile ”  del 

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto  il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 
 
Visti  gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, che 

disciplinano gli adempimenti e le attribuzioni di competenza dei Responsabili di Settore; 
 
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale di 

Contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni e di liquidazione delle 
spese; 

 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante: “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

DETERMINA 
 

• Di approvare l’istruttoria predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali di questo Ente relativa ai 
beneficiari della “Misura urgente di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020” e della precedente 
determinazione di questo Settore n. 122 del 31 marzo 2020, allegato sub A) al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
• Di liquidare,  per quanto sopra, in favore degli esercenti solidali al meccanismo 

denominato “buoni spesa” e dettagliati in premessa, la complessiva somma risultante dal 
prospetto allegato sub B) al presente provvedimento per formarne parte integrante e 



sostanziale; 
 

• Di prelevare la riferita somma di € 52.350,00 dal C apitolo 40025/10  “Fondo di 
solidarietà – ordinanza protezione civile”  del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2020 , adeguatamente stanziato e disponibile; 

 
• Di disporre  la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale del presente provvedimento, 

fatta eccezione, per ragioni di riservatezza, degli allegati A) e B); 
 

• Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore 
Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che la renderà 
esecutiva. 

 
Il Responsabile del Settore 

(Davide D’Aloisio)       
 

 



Castel di Sangro, lì 28/05/2020

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Davide D'ALOISIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 28/05/2020


