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Settore Economico Finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA OCDPC N.658 DEL 29.03.2020-
ART.2 PUNTO A DISCIPLINARE

 

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;
VISTA la delibera di Giunta di Variazione di bilancio di Previsione per iscrizione del fondo di
solidarietà alimentare di cui all’ OCDPC n.658 del 29.03.2020;
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
VISTO che l’importo della somma erogata al Comune di Parrano come previsto dall’OCDPC
n.658 del 29.03.2020 come solidarietà alimentare è pari a € 3258.84 e correttamente iscritta
in bilancio di previsione 2020 in appositi capitoli di spesa costituiti con delibera di Giunta di
Variazione di Bilancio di previsione  2020-2022 per l’anno 2020 n. 27 del 31.03.2020;
CONSIDERATO che l’art. 4, punto 2. del disciplinare per la concessione del buono spesa di
cui all’Ocdpc n.658 del 29.03.2020 riporta testualmente:” Ai fini dell’asseganzione dei buoni
spesa si terrà conto:

– PER IL 50% DELLE RISORSE ASSEGNATE- delle relazioni tecniche dei servizia.
sociali che segnalano al Comune motivate necessità di concedere il buono spesa a
determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già assegnatari di qualsivoglia
forma di sostegno pubblico; A tal fine viene predisposto dai servizi sociali uno
specifico elenco; -QUESTI NUCLEI NON PRESENTANO ALCUNA ISTANZA

– PER IL 50% DELLE RISORSE ASSEGNATE - delle istanze di parte deib.
residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter
provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto
specifico avvisoerelativa graduatoria;

VISTA la comunicazione da parte dell’Ufficio Cittadinanza del Comune di Orvieto del
31.03.2020 PROT.1359/2020 con cui vengono comunicati i n.3 nominativi dei beneficiari per
l’intervento di solidarietà alimentare rientranti al punto a) del disciplinare il quale prevede
l’assegnazione del 50% delle risorse, pari a € 1629,42, alla graduatoria dei Servizi Sociali del



territorio;
DATO ATTO che in base al’art.3 del disciplinare con cui si quantifica l’importo del buono
spesa, il totale dei buoni ” una tantum” concessa ai tre nominativi fornitaci dai Servizi Sociali è
pari a € 908,84 come da documentazione di calcolo allegata; Lo stesso disciplinare all’art. 4
riporta che eventuali economie sulle casistiche A) saranno riassegnate per le casistiche B;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco degli aventi diritto alla consegna
dei buoni spesa e del relativo ammontare utilizzando i punteggi stabiliti dal disciplinare in
base del istanze presentate.

CONSIDERATO che il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue
tenuto conto che si esclude dal calcolo il familiare percettore di reddito pieno e si decurta del
50% il valore del buono per i percettori di reddito di cittadinanza:
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO
NUCLEI fino  a 1 persone € 100,00
NUCLEI fino a  2 persone € 200,00
NUCLEI fino a  3 persone € 300,00
NUCLEI fino a  4 persone € 400,00
NUCLEI con 5 persone o più € 500,00

Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio;

                                                                                                        DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
1.Di approvare l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa in n.3 come da comunicazione da
parte dell’Ufficio cittadinanza del comune di Orvieto del 31.03.2020 PROT 1359 per
l’intervento di solidarietà alimentare rientranti nel punto a), 

2.Di quantificare il totale dei buoni spesa ai n. 3 beneficiari nella somma di € 908,84 che sarà
iscritta nel  bilancio 2020-2022 attraverso successivi atti determinativi con cui si procederà
anche alla relativa liquidazione all’esercizio commerciale dopo apposita rendicontazione.

3.Di dare atto che l'elenco dei beneficiari è depositato agli atti degli uffici competenti.

 



Parrano, 06-04-2020
 

 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, 06-04-2020 IL RESPONSABILE

 DOTT.SSA MARIA ASSUNTA BERNESI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 e art. 183 D.Lgs 267/2000.
 
Parrano, 06-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 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


