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Settore Economico Finanziario

OGGETTO: DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI PER RICHIESTA
BUONI SPESA CORREDATA DEL RELATIVO SCHEMA DI DOMANDA-OCDPC N.658 DEL 31.03.2020

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi
sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;
VISTO il decreto legge del 17 marzo 202, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento 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”
VISTO l’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 30.03.2020 rivolto agli esercenti di
generi di prima necessità con cui si richiedeva MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’,
RILASCIATI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ in relazione al OCDPC n.658 del 29.03.2020  a
cui hanno aderito i seguenti nominativi:
-PROT.1364/2020 ADESIONE DI ALIMENTARI FUCILI RITA, VIA OSTERIA N.46
-PROT.1363/2020 ADESIONE DI ALIMENTARI PETRUCCI EDDA, VIA OSTERIA N.14
VISTO il disciplinare adottato con delibera di Giunta n.29 del 31.03.2020;
VISTA la delibera di Giunta di Variazione di bilancio di Previsione per iscrizione contributi derivanti
da OCDPC n.658 del 29.03.2020;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.29 del 31.03.2020 con cui si identifica il Servizio Finanziario
come Responsabile del Procedimento
RICHIAMATA la determina dirigenziale n.32 del 31.03.2020 con cui si determina l’elenco degli
esercenti del territorio che aderiscono agli interventi contenuti nell’OCDPC n.658 del 31.03.2020;
CONSIDERATO di procedere con le attività successive del procedimento relativo alla solidarietà
alimentare per i cittadini del comune di Parrano;
Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale sui contratti;



Visto il D.Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;

                                                                               DETERMINA

Di approvare l’AVVISO rivolto ai cittadini con cui si comunica che può essere presentata1.
domanda per accedere alla graduatoria di assegnazione ai nuclei familiari residenti nel
Comune di Parrano, in condizione di grave disagio economico, di BUONI SPESA,
finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi
alimentari a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
Di corredare il suddetto avviso con il relativo SCHEMA di DOMANDA di cui si allega il2.
fac-simile che dovrà essere debitamente compilato, firmato e consegnato con le modalità
previste a codesto ENTE;
Di pubblicare il seguente AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA sul sito istituzionale3.
dell’Ente e di effettuare tutti gli atti conseguenti

 
 
Parrano, 01-04-2020 IL RESPONSABILE

 DOTT.SSA MARIA ASSUNTA BERNESI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
 
 
Parrano, 01-04-2020 IL RESPONSABILE

 DOTT.SSA MARIA ASSUNTA BERNESI

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


