COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 2874

DETERMINAZIONE
ORIGINALE
SETTORE III - SERVIZI SOCIALI
Numero 193 del 28-12-2021

OGGETTO: III° AVVISO BUONI SPESA COVID 19 - ISTANZE PERVENUTE DAL 1/11/2021 ALLA DATA DEL
17/11/2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 ha approvato la Nota di Aggiornamento al
DUP;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021/2023 ;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e delle performance per il trienni 2021/2023;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 10/05/2021 è stato approvato l’aggiornamento del
Piano Esecutivo di Gestione e delle performance per il triennio 2021/2023;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 167 del 26/07/2021 con cui è stato approvato” l’Aggiornamento
delle funzioni ascritte ai servizi comunali dell’Ente anno 2021”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 11/11/2021 con la quale è stato deliberato
l’aggiornamento della macrostruttura dell’Ente;
Visto il Decreto sindacale n . 42 del 22/11/2021, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
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C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi ;
Visto il Decreto Sindacale n. 43 del 22/11/2021 di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio titolari;

Visto il D.L. 23 novembre 2020 , n. 154 - Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, che all’art. 2– “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, prevede: “Al fine di consentire ai
comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del
2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse
all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera
della giunta;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, 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, viene disposto la
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo 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 sul proprio sito istituzionale;
Vista, inoltre, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 946 del 01/12/2020 avente ad oggetto “Assistenza alle
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid19. Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio”;
Preso atto che le somme erogate al Comune di Montalto di Castro dal Governo e dalla Regione Lazio e
destinate alle famiglie in situazione di indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica sono
pari complessivamente ad euro 94.214,31, come di seguito distinte:
Quota di € 64.635,80 erogata sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, rinnovata dal Decreto Legge 23 novembre 2020,
n.154”;
Quota di € 29.578,51 erogata sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n.946 del 01/12/2020;
Dato atto che le suddette somme sono state oggetto di apposita deliberazione della Giunta comunale di
variazione di bilancio e vanno destinate come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti
di solidarietà alimentare”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 10/12/2020 con la quale è stato, tra le altre cose,
disposto:
a. che i fondi così come meglio indicati sopra sono finalizzati a fronteggiare lo stato di bisogno
economico dei nuclei familiari derivante dalla emergenza Covid19;
b. di approvare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto per la individuazione dei
nuclei familiari cui assicurare l’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari per le
rispettive essenziali esigenze, per i criteri di priorità, e per la determinazione dell'entità del contributo
spettante, nonché la base su cui verrà impostata la procedura on-line per inserimento delle domande
che verrà pubblicata su rete civica comunale;
c. di incaricare il Settore Servizi Sociali e Sociosanitario di coordinare le misure organizzative per
l’immediata attivazione del servizio di intervento in emergenza per l’acquisizione e distribuzione di
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità (prodotti per l'infanzia, igiene
personale, pulizia della casa ecc.), nonché farmaci, alle situazioni di assoluto bisogno secondo un
piano di lavoro in linea con quanto risultante nelle premesse, in attuazione degli interventi di
solidarietà alimentari messi in atto dal D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 e dalla DGR 946/2020 della
Regione Lazio;
d. di incaricare il Settore Servizi Sociali e Sociosanitario di provvedere alla pubblicazione di un Avviso
pubblico per richiedere le adesioni degli esercizi commerciali che operano nel settore alimentare e
beni di prima necessità, nonché le farmacie del territorio alla disponibilità ad accettare in pagamento i
buoni spesa emessi dal Comune, al fine di rendere noto ai beneficiari l'elenco degli esercizi cui
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rivolgersi;
e. che l’emissione dei buoni spesa non potrà superare l’importo di € 94.214,31, salvo ulteriori risorse
che potranno essere destinate a tale scopo, con successivo atto, a seguito di donazioni, così come
previsto dall'art. 2, 3° comma, dell'Ordinanza 658/2020, rinnovata dal D.L. n. 154 del 23 novembre
2020;
f. che la spesa suddetta trova copertura nei limiti delle somme trasferite dalla Regione Lazio ai sensi
della DGR n.946 del 01 dicembre 2020 ed al Governo ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 154 del 23 novembre
2020 e che con proprio precedente provvedimento n. 240 del 05-12-2020, così come previsto dal
comma 3 del sopracitato art. 2, si è provveduto ad apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020
- 2022 annualità 2020, le variazioni necessarie alla gestione contabile dell’intervento;
g. che l'Ufficio Servizi Sociali assegna i buoni ai nuclei beneficiari sulla base dei criteri stabiliti
nell’avviso pubblico richiamato sopra, e comunque ai nuclei familiari in gravi condizioni economiche a
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 tali da non poter garantire l’acquisto di generi alimentari e
beni di prima necessità; dando comunque priorità a tutte quelle situazioni particolari, ovvero persone
o nuclei familiari con grave indigenza, già in carico ai Servizi Sociali comunali, per i quali il Servizio
Sociale stesso è autorizzato ad acquisire d’ufficio l’istanza per l’attribuzione del beneficio economico
di che trattasi;
h. di demandare all’ufficio Servizi Sociali la definizione delle modalità di erogazione dei Buoni spesa;
Vista altresì la determina n. 471 del 15/12/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma
complessiva di € 94.214,31, in favore di cittadini richiedenti la misura economica (Bonus spesa) per
contrastare l'emergenza epidemiologica – sanitaria – sociale - economica derivante dalla attuale e
persistente diffusione del coronavirus/Sars - 2;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 11/08/2021 con cui sono stati riaperti i termini di
presentazione delle domande di partecipazione al bando per l’erogazione del contributo per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità ai sensi del Decreto Legge 23/11/2020 n. 154;
Visti i requisiti generali e reddituali in capo ai soggetti che hanno presentato domanda per assegnazione dei
buoni spesa, utilizzando sia la piattaforma informatica e/o modulo on-line in dotazione all’ente;
Che alla data del 18/11/2021 era in scadenza il Bando III^ Avviso Pubblico Assegnazione Buoni Spesa Covid19
, approvato con DGC n. 180/2021 e che pertanto le istanze pervenute successivamente a tale data sono state
dichiarate irricevibili e non soggette alla valutazione per la predisposizione di apposita graduatoria;
Di dare atto , in considerazione del fatto che gli stanziamenti sul pertinente capitolo risultano esauriti, che le
istanze ritenute ammissibili al beneficio ad oggi non sono finanziabili , salvo eventuali ed ulteriori risorse
economiche ;
Dato atto dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a questo ente per l’assegnazione del bonus
spesa/alimentare/generi prima necessità/farmaci,una - tantum, a favore di persone o famiglie in condizione
di disagio economico e sociale derivante dall’emergenza epidemiologica, svolta dal Servizio Sociale che ha
provveduto a verificare i requisiti di accesso, i requisiti reddituali e l’ammissibilità delle domande pervenute
entro il 17/11/2021, termine utile per la presentazione delle domande;
Rilevato che a seguito di n.16 istanze pervenute per l'attribuzione di Buoni Spesa dal 1/11/2021 al
17/11/2021, ovvero il giorno antecedente alla chiusura del Bando Buoni Spesa, e della istruttoria delle
stesse, sono state redatte le graduatorie provvisorie concernenti:
n.11 domande risultate ammissibili al contributo ma ad oggi non finanziabili per esaurimento delle
risorse economiche sul pertinente capitolo (Allegato A);
n. 5 domande risultate escluse per mancanza di specifici requisiti richiesti dal Bando (Allegato B);
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie di cui sopra, che allegate al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio competente,
attraverso apposito parere;
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Dato atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il Regolamento di funzionamento degli Uffici dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità vigente dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente,
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa evidenziate che nel seguente dispositivo si intendono integralmente
riportate:
1. Di approvare, relativamente alle istanze pervenute dal 1 novembre u.s. e sino 17 novembre u.s.,
rispettivamente la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse ma ad oggi non finanziabili
(allegato A) e la graduatoria provvisoria delle istanze non ammesse (allegato B), redatte ai sensi e per
effetto della riapertura del bando, avente ad oggetto: “III^ Avviso Pubblico per l’erogazione dei buoni
spesa alimentari e spese per medicinali a favore del richiedente e del proprio nucleo famigliare in
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza Covid-19 ai sensi dell’art.
2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, e della D.G.R. 27 novembre 2020 proposta n. 18898
“, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 180 del 11/08/2021, che allegate alla

presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale, e di cui si omette la
pubblicazione dei dati personali e fiscali dei richiedenti, per ragioni di privacy;

2. Di stabilire che la graduatoria degli ammessi, comprendente l’elenco delle istanze ad oggi non finanziabili,
avrà una validità di un anno dal momento della sua pubblicazione, ai fini di una eventuale assegnazione del
beneficio di che trattasi in caso di stanziamento su apposito capitolo di spesa di ulteriori risorse economiche
destinate a tale scopo;
3. Di dare atto che la misura e/o beneficio economico oggetto del presente atto è finanziato con fonti statali e
regionali trasferiti all’Ente;

4. Di dare atto che le graduatorie così come approvate sopra verranno pubblicate per n. 15 gg.
consecutivi dalla data di approvazione e pubblicazione del presente atto, nei termini di legge, all’albo
online dell’Ente;
5. Di dare atto che durante i 15 giorni di pubblicazione i soggetti esclusi dalla beneficio economico di che
trattasi potranno presentare ricorso per iscritto al Servizio Sociale del Comune di Montalto di Castro,
pena la definitiva esclusione;
6. Di dare atto che decorsi i 15 giorni di pubblicazione, le graduatorie provvisorie richiamate sopra
saranno di nuovo pubblicate in forma definitiva;
7. Di dare atto che il presente provvedimenti non prevede impegno di spesa in quanto tutte le somme
stanziate sul pertinente capiyolo risultano già assegnate con le precedenti graduatorie;
8. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico - amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
9. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo per la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL e che pertanto con la
sottoscrizione si rilascia formalmente parete tecnico favorevole;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs n. 33/2013;
11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi
ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi)
Montalto di Castro, 28-12-2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. VITTORIO ESPOSITO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. VITTORIO ESPOSITO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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