
                                                                                                                      
                                                                                                                ORIGINALE 

                                                                      ORDINANZA 

 N.    DEL 06.04.2020 

PROT.  1478  DEL 06.04.2020  

                                                                           IL SINDACO 

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 il disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n.658 del 29.03.2020 
adottato con delibera di Giunta n.29 del 31.03.2020; 

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 29.03.2020; 

VISTA la determina dirigenziale n.33 del 01.04.2020 di approvazione e pubblicazione dell’Avviso 
pubblico ai cittadini per richiesta di buoni spesa e del relativo schema di domanda da far pervenire a 
codesto Ente entro il 04.04.2020- OCDPC n.658 del 29.03.2020; 

VISTA  la pubblicazione dell’avviso per la richiesta di assegnazione dei buoni spesa; 

VISTO il disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all’ OCDPC n.658 del 29.03.2020 
contenente i criteri e le modalità di attribuzione dei buoni spesa; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 135 del 06.04.2020 di approvazione elenco beneficiari dei 
buoni spesa OCDPC n.658 del 29.03.2020-art.2 punto A) disciplinare; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 136 del 06.04.2020 di approvazione elenco beneficiari dei 
buoni spesa OCDPC n.658 del 29.03.2020-art.2 punto B) disciplinare; 

     COMUNE DI PARRANO 

                                              PROVINCIA DI TERNI 

  

Oggetto: ORDINANZA CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DELL’ELENCO E DELLA GRADUATORIA 
DEI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA COME DA OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020.



  

Considerato: che l’organo monocratico dell’Ente ovvero il Sindaco nella qualità di Ufficiale di 
Governo è preposto tra i vari compiti ad adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari al fine di 
tutelare la sicurezza e l’integrità fisica nonché la salute delle persone, che si trovano all’interno della 
propria comunità locale; 

 Visto: lo Statuto dell’Ente Locale; 

Considerato ai sensi dell’art.5 del disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC 
n.658 del 29.03.2020 che la procedura di concessione del buono si conclude con l’approvazione 
dell’elenco e della graduatoria degli aventi diritto attraverso ordinanza sindacale; 

ORDINA 

      Per le mo=vazioni espresse in premessa, di approvare l’elenco dei beneficiari dei buoni 

spesa e la rela=va graduatoria 

                                                                      DISPONE 

L’erogazione delle risorse assegnate ai beneficiari nei modi previsti dagli Uffici 
Competenti. 

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge  241/1990, si mette a conoscenza che,   avverso la 
presente Ordinanza in applicazione della Legge 1199/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà 
ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica al Prefetto di Terni, oppure in alternativa al  TAR 
dell’Umbria entro il termine di 60 giorni come previsto dalla Legge n° 1034/1071; 

 In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3° D.lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 30 
giorni, può essere proposto ricorso al Sindaco del Comune in intestazione. 

Gli Agenti della Forza Pubblica,  la Polizia Locale e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati 
di far osservare le prescrizioni anzidette; 

 La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune; 

Il mancato rispetto delle prescrizioni  contenute dalla presente Ordinanza comportano 
l’applicazione delle  Sanzioni Amministrative e Penali; 

I trasgressori saranno differiti all’Autorità Giudiziaria competente per l’inottemperanza ai sensi 
dell’articolo 650 del c.p. 

                  Il Sindaco 

                                                                                     Valentino Filippetti 

                                                                                                     


