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PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI - WELFARE
Determinazione n. 32

Del 25/01/2021

OGGETTO: approvazione avviso pubblico e relativa modulistica per l’erogazione di card/buoni
spesa per la solidarietà alimentare rivolta a soggetti a rischio esclusione sociale per emergenza
coronavirus.

Il Segretario Generale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 23/12/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e Bilancio di
Previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2021 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 in vigenza esercizio provvisorio assegnazione risorse ai responsabili dei settori/servizi”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 22.01.2020 avente ad oggetto:
“Prelevamento dal fondo di riserva per integrare il capitolo 7696 denominato “Contributi a
soggetti a rischio esclusione sociale emergenza coronavirus”;
VISTI i seguenti atti:
- l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale, al fine di consentire ai comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, prevede l’istituzione nello stato di
previsione del Ministero dell'interno di un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a
ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sulla base degli
Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020;
- il decreto della Direzione regionale centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e
politiche dell’immigrazione - Servizio finanza locale, n. 4194AAL del 7/12/2020 Prenumero
4424, avente ad oggetto “Risorse statali da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.
Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 157 – Anno 2020 - Impegno e liquidazione”, con il quale è
stato liquidato al Comune di Lignano Sabbiadoro l’importo di € 36.501,27 da destinare per
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
- l’ordinanza del Capo della Protezione Civile 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”;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 5 del 14/01/2021 avente ad oggetto “atto di indirizzo
per la distribuzione di buoni spesa acquistati nell'ambito della misure di solidarietà alimentare di cui
all’art. 2 del DL 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

DATO ATTO che, in esecuzione al suddetto atto deliberativo, sono state definite le linee d’azione da
attivare e sono stati fissati i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e di quantificazione
del relativo contributo;
RITENUTO opportuno procedere con la pubblicazione di un Avviso pubblico per l’erogazione di
buoni spesa nell'ambito delle misure di solidarietà alimentare a favore di soggetti a rischio
esclusione sociale per emergenza coronavirus;
VISTO l’allegato “Avviso pubblico buoni spesa a sostegno del reddito per nuclei familiari in
difficoltà. Intervento di emergenza COVID19 per solidarietà alimentare” corredato di relativa
modulistica per l’accesso al contributo, che costituisce parte integrante della presente
determinazione, e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
RITENUTO di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrativa trasparente,
previsti dal D. Lgs 33/2013;
VISTI:
• l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151
del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011.
• lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
• il Regolamento comunale di Contabilità.
• il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
• il decreto sindacale prot. n. 35256 del 7/09/2015 avente ad oggetto “Nomina del Segretario
Comunale”;
• il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile
2014;
DETERMINA
1 di approvare il documento allegato denominato “Avviso pubblico buoni spesa a sostegno del
reddito per nuclei familiari in difficoltà. Intervento di emergenza COVID19 per solidarietà
alimentare” e il relativo modulo di domanda, che forma parte integrante del presente atto;
2 di procedere alla pubblicazione mediante affissione dell’avviso:
•
all'Albo Pretorio Comunale;
•
all’Albo on-line sul sito del Comune;
•
sul sito www.lignanno.org;
•
sul profilo Facebook del Comune di Lignano Sabbiadoro;
•
sulle bacheche istallate nel territorio comunale.
3 di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrativa trasparente,
previsti dal D. Lgs 33/2013;
4 di procedere a successivo controllo a campione delle autocertificazioni presentate, attestanti
i requisiti per usufruire delle misure dei buoni spesa alimentare;
5 di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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Lignano Sabbiadoro, 25/01/2021
Il Segretario Generale
Avv Francesco LENARDI

