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DETERMINAZIONE

N.382 Del 28/04/2020

N° 5701 di Protocollo Generale
N° D’ord. 671 Reg. Pubblicazioni
Area AMM./VA E SOCIO-CULTURALE

Nr. d’ordine

159

del 24.04.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI

Nr. d’ordine

54

del 24.04.2020

OGGETTO: Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 per far fronte
alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità in favore dei soggetti più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Elenco “B” dei beneficiari
predisposto dall’Ufficio Sociale - Approvazione Criteri e relativo impegno di spesa.
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO __2020______________
Cap.1470 Imp. n. 375 €.5.962,89

Cap.1444 Imp. n.451
Cap.1472 Imp. n.452
Visto l’art. 147 bis TUEL 267/2000
Data 28/04/2020

€.20.000,00
€.5.537,11

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

f.to Rag. Antonio D’ARMENTO
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
VISTA 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;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45,
che all’art. 1 dispone che “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nei quali risulta
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non
riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della
situazione epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate;
VISTI:
- il DPCM 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” che,
all’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma
1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
- il DPCM 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”, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo
2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, ove non incompatibili.
- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro

dell'Interno;
- il DPCM del 22 marzo 2020
- l’Ordinanza n.10 del 22.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata;
- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia);
- il DPCM del 28 marzo 2020 con il quale si dispone l’anticipazione del Fondo di Solidarietà

Comunale;
- l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della

Protezione Civile “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 assegna al Comune di Montalbano Jonico la somma di €.61.962,89;
VISTA la propria precedente determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.130 del
01.04.2020 con la quale si stabiliva:
1. DI PRENDERE ATTO dell’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento Pella protezione Civile “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 assegna al
Comune di Montalbano Jonico la somma di €.61.962,89;
2. DI APPROVARE lo schema di Avviso ed il relativo modello di domanda predisposti e allegati alla stessa
determinazione;
3. DI STABILIRE fino alla data del 10 aprile 2020 il periodo di pubblicazione per la presentazione delle domande,
attesa la straordinarietà della misura e stante l’urgenza di provvedere;
4. DI STABILIRE che l’Ufficio Servizi Sociali individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19;
VISTA la propria precedente determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.150 del
15.04.2020 con la quale si stabiliva:
1. DI APPROVARE gli Elenchi “A” e “B” predisposti dall’Ufficio Sociale dell’Ente relativi a coloro che
hanno presentato domanda di buoni spesa da Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n.658 del
29.03.2020 per far fronte alle esigenze dei soggetti più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
non materialmente allegati per motivi di riservatezza e protezione dei dati personali, e che risultano depositati e
conservati assieme alla documentazione degli atti istruttori presso gli Uffici Sociali;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.61.962,89, assegnata al Comune di Montalbano Jonico e
riveniente dall’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
3. DI IMPUTARE la spesa al cap.1470 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile;
4. DI DARE ATTO CHE:
i buoni spesa saranno consegnati ai singoli beneficiari in rapporto alla somma spettante;
i buoni spesa potranno essere erogati in favore dei soggetti ammessi al beneficio fino alla concorrenza
dei fondi disponibili;
per motivi di riservatezza e protezione dei dati personali gli elenchi e la relativa documentazione
contenente i dati sensibili non potranno essere pubblicati ai sensi del D. Lgs 196/2003;
la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dallo Stato;
DATO ATTO che esaurendo interamente le richieste di cui all’elenco “A”, resta non utilizzata dalle
risorse provenienti dai fondi di cui all’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della Protezione Civile un’economia pari ad €.5.962,89, da poter destinare per i
beneficiari di cui all’elenco “B”;

RITENUTO, pertanto, utilizzare la predetta somma di €.5.962,89 e riconoscere ai soggetti inseriti
nell’elenco “B” il beneficio mediante l’erogazione dei buoni spesa nel rispetto degli importi quantificati
nell’avviso di cui alla propria determinazione n.130 del 01.04.2020, seguendo l’ordine di graduatoria del
predetto elenco risultante dall’istruttoria dell’Ufficio Sociale dell’Ente fino alla concorrenza dei fondi;
PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n.51 del 30/03/2020 si stabiliva di apportare in via
d’urgenza al bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del
d. lgs.18 agosto 2000, n.267, le variazioni analiticamente di competenza e di cassa e dalle quali risulta tra
le variazioni in uscita la previsione assestata di €.30.000,00 a valere sul cap. 1444;
RITENUTO, in considerazione dello stato di bisogno dettato dagli effetti economici derivanti dai
provvedimenti per contenere e mitigare l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, riconoscere
un beneficio anche a coloro che seppur inseriti nell’elenco “B”, risultante dall’istruttoria dell’Ufficio
Sociale dell’Ente, non sarebbero sono ammessi al beneficio per totale utilizzo dei fondi assegnati al
Comune di Montalbano Jonico con la predetta Ordinanza n.658 del 29.03.2020, utilizzando, a tal fine,
parte delle somme inserite al cap.1444 del bilancio di previsione anno 2020;
RITENUTO di concedere ai suindicati soggetti inseriti elenco “B” e che non vengono soddisfatti con
l’utilizzo dei fondi stanziati con l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 un beneficio applicando i criteri
utilizzati nell’avviso approvato con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale
n.130 del 01/04/2020 dimezzando gli importi da corrispondere al 50%, e precisamente:
QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
Composizione del nucleo
Beneficio su base mensile
(come da stato di famiglia)
Per richiedente che vive da solo
€.100,00
Per famiglie di 2 o 3 persone
€.200,00
Per famiglie di 4 o più persone
€.250,00
VISTO l’elenco “B” predisposto dall’Ufficio Sociale dell’Ente ed approvato con propria
determinazione n.150 del 15/04/2020 che per motivi di riservatezza e protezione dei dati personali
non risulta allegato materialmente alla stessa e non risulta pubblicato ai sensi del D. Lgs 196/2003;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito;
DATO ATTO, altresì, della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6
bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione
dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio
finanziario 2020-2022;
- la deliberazione di G.C. n.51 del 30 Marzo 2020 ad oggetto: “Variazioni, in via d’urgenza, al bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2020 – 2022, per l’esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del
TUEL) – MISURE DI SOSTEGNO PER EMERGENZA CORONAVIRUS”;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art.149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il
disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area EconomicaFinanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,
1. DI RICONOSCERE:

ai soggetti inseriti nell’elenco “B”, risultanti dall’istruttoria dell’Ufficio Sociale dell’Ente,
la concessione di buoni spesa applicando i criteri stabiliti con la propria determinazione di Area
Amministrativa e Socio-Culturale n.130 del 01/04/202 seguendo l’ordine di graduatoria fino
alla concorrenza della somma di €. 5.962,89, quale somma ancora disponibile dai fondi assegnati
al Comune di Montalbano Jonico con Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile
n.658 del 29.03.2020;
a coloro che seppur inseriti nel predetto elenco “B” non possono essere accedere al
beneficio utilizzando le risorse stanziate con la predetta OCDPC n.658 del 29/03/2020, la
concessione di buoni spesa utilizzando i criteri individuati con la predetta determinazione n.130
del 01/04/2020 dimezzando del 50% gli importi:
-

QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
Composizione del nucleo
Beneficio su base mensile
(come da stato di famiglia)
Per richiedente che vive da solo
€.100,00
Per famiglie di 2 o 3 persone
€.200,00
Per famiglie di 4 o più persone
€.250,00
2. DI IMPEGNARE, a tal fine, la somma di €.25.537,11 per €.5.537,11 al cap. 1472 e per

€.20.000,00 al cap. 1444 del bilancio corrente esercizio finanziario 2020;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva per €.5.962,89 al cap.1470 del bilancio corrente esercizio

finanziario disponibile (imp. n.375/2020), per €.5.537,11 al cap. 1472 e per €.20.000,00 al cap. 1444
del bilancio corrente esercizio finanziario 2020;
4. DI DARE ATTO CHE:
- i buoni spesa saranno consegnati ai singoli beneficiari in rapporto alla somma spettante;
- i buoni spesa potranno essere erogati in favore dei soggetti ammessi al beneficio fino alla

concorrenza dei fondi disponibili;
5. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Servizi Sociali e

Ragioneria, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

CRON. N. 671 / 2020

Città di Francesco Lomonaco

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 28/04/2020 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..
Dalla residenza comunale, 28/04/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

