COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 287
del 20-08-2021
Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: EROGAZIONE DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (A VALERE
SULLA SECONDA TRANCHE DEL FONDO STATALE
D.L.154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGENZA SANITARIA
DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 06.04.2020 con la quale si approva di attuare
l'intervento, previsto dall'art. 2, comma 4, lettera a) dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020, mediante l’erogazione di “bonus alimentari” per il sostegno di nuclei familiari residenti con
difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la
pandemia del virus COVID-19 e ai nuclei familiari residenti in stato di bisogno;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 429 del 24.12.2020 con la quale si è accertata l’entrata
complessiva di € 27.981,66 con imputazione al capitolo n. 120-4 del bilancio 2020/2021/2022, esercizio 2020,
quale seconda tranche del contributo straordinario erogato ai sensi del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, e si
impegnata contestualmente la spesa complessiva di € 27.981,66 con imputazione al capitolo n. 1130-12 del
bilancio 2020/2021/2022, esercizio 2020, per l’erogazione del contributo “bonus alimentare” ai nuclei
familiari per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità;
RICHIAMATA, infine, la determinazione n. 41 del 28.01.2021 con la quale sono stati approvati i criteri per la
partecipazione al bando e per il riconoscimento del contributo “bonus alimentare” ai nuclei familiari con
difficoltà economiche, conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la
pandemia del virus COVID-19, e ai nuclei familiari residenti in stato di bisogno;
DATO atto che con la determinazione n. 133 del 09.04.2021 è stata liquidata la spesa complessiva di € 4.740
quale contributo, per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, afferente alla seconda tranche
del contributo straordinario erogato ai sensi del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, in favore di n. 14 nuclei
familiari (n. 8 domande sono risultate inammissibili per carenza dei requisiti prescritti dal bando);
RICHIAMATA la determinazione n. 158 del 28.04.2021 con la quale sono stati approvati nuovi criteri per il
riconoscimento del contributo “bonus alimentare” ai nuclei familiari con difficoltà economiche, conseguenti
alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19, e ai nuclei
familiari residenti in stato di bisogno;
VISTO il bando, depositato agli atti d’ufficio, prot. n. 5054 del 29.04.2021, ai sensi del quale le domande
possono essere presentate sino al 31.12.2021 o sino ad esaurimento del fondo alimentare;
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DATO atto che dal 01.08.2021 al 15.08.2021 è stata presentata una (1) domanda (prot. 9037 del 05.08.2021);
RILEVATO che l’importo del bonus per singola persona è determinato assegnando un contributo di € 120 se il
nucleo è composto da un solo componente oppure € 100 se il nucleo è composto da più di un componente;
CONSIDERATO che, a seguito di istruttoria, la domanda è ammessa al contributo di € 300,00 (come meglio
precisato in parte dispositiva);
RITENUTO, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 300,00 a favore del beneficiario indicato in parte
dispositiva, quale contributo per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, afferente alla
seconda tranche del contributo straordinario erogato ai sensi del D.L. 23 novembre 2020, n. 154;
RICHIAMATE:

la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 14.10.2020 con cui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023, e relativa nota di aggiornamento
approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 30.12.2020;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 30.12.2020 con cui sono stati approvati il Bilancio di
Previsione 2021-2023 ed il programma opere pubbliche triennio 2021-2023;

la deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 31.12.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G) per il triennio 2021-2023;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 31.12.2020 e n. 10 del 12.08.2021 di nomina dei responsabili di area e
del vice segretario.
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 – 109 del D.lgs. 267/2000;
VISTI i nuovi principi contabili, a cui devono attenersi gli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 23.06.2011, n. 118,
come modificato e integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTI l’art. 183 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 22 del Regolamento di contabilità, che disciplinano
l’impegno di spesa;
VISTO il Capo V del Regolamento di contabilità, in merito alle competenze dei responsabili di settore sulla
gestione del bilancio;
DETERMINA
1) di liquidare la spesa di € 300,00 con imputazione al capitolo n. 1130-12 gestione residui esercizio 2021, del
bilancio di previsione 2021/2022/2023, quale contributo, per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima
necessità, afferente alla seconda tranche del contributo straordinario erogato ai sensi del D.L. 23 novembre
2020, n. 154, in base ai criteri indicati dall’avviso prot. 5054/2021, come segue:
Prot. n. 9037 del 05.08.2021

€ 300,00

2) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
3) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di previsione del corrente anno, nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito in legge 03.08.2009, n. 102;
4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti attività
di competenza;
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5) di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune
delle informazioni previste ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;
6) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva ai sensi del combinato disposto dell’art. 26,
comma 3, del D.lgs. 33/2013, dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di contabilità e dell’art. 33, comma 3,
del ROUS.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000).
Si da atto che, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni,
neppure potenziali, di conflitto di interesse all’adozione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.
Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile
Grande Erika
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data
.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile
F.to Revrenna Monica
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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