
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore II

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 29/04/2020

REPERTORIO GENERALE  N.  343 DEL  29/04/2020

OGGETTO: : Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure
urgenti  di  solidarietà  alimentare.  Assegnazione  di  buoni  spesa  destinati  ai  nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus Covid-19 ai sensi dell’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020. Approvazione quarto elenco.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI SOCIALI E DEMOGRAFICI

 -  Vista  la  deliberazione  di  C.C.  n.  24  del  28/03/2018  recante  l’approvazione  bilancio  di  previsione
pluriennale  2018  -  2020  e  il  Documento  Unico  di  programmazione  (DUP)2018  –  2020  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 

- Vista la deliberazione di C.C. n. 58 del 07/05/19 di “Approvazione dichiarazione di dissesto finanziario ai
sensi dell’art. 246 del D. Lgs n. 267/00”; 

- Vista la determinazione di G.C. n. 53 del 20/06/2019 di “Approvazione Piano della Performance e PEG
provvisorio esercizio 2019”; 

- Vista la deliberazione di C.C. n. 107 del 19/09/19 ad oggetto: “Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2019/2020 e relativi allegati”; 

-Vista  la  deliberazione  di  C.  C.  n.  142  del  13/12/2019  di  approvazione  ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato per il quinquennio 2019/2023;

-Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 17/04/2020 ad oggetto:” EMERGENZA COVID 19 – Variazione in via
d’urgenza al bilancio di previsione 2018/2020 per l’esercizio 2020;

- Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D. Lgs 118/2011 introdotto dal D. Lgs
124/2014, relativo all'esercizio provvisorio; 

- Visto il decreto sindacale n. 27 del 31/12/2019 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore II “Servizi Sociali e Demografici” e titolare di posizione organizzativa, fino al 31/12/2020;

 - In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii; 

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su
tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;  

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;  

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  
   
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio
nazionale”;   
 
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio
da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività
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produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e
fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo
2020; 

Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020; 

Viste  le  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Campania  aventi  ad  oggetto  “Ulteriori  misure  per  la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato
la  sospensione  di  un considerevole  numero di  attività  commerciali  ed  industriali,  risulta  sensibilmente
aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima
necessità; 

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; 

Visto lo schema di Avviso pubblico ed il modello di domanda approvati con determinazione n. 262/2020;

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo deve essere individuato, ai sensi di
quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune; 

Viste le numerosissime domande pervenute e ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle stesse 
procedendo per gruppi di beneficiari;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dal Servizio Sociale dell’Ente;

Rilevato che con determinazioni dello scrivente n.329 del 22.04.2020 ,n.337 del 24.04.2020 e n. 338 del
24.04.2020 sono  stati approvati, rispettivamente, un primo, un secondo ed un terzo elenco di beneficiari;

Ritenuto opportuno procedure all’approvazione di un  quarto elenco di beneficiari,  così come da elenco
sub “A” allegato, redatto nel  rispetto della normativa sulla  privacy e parte integrante e sostanziale del
presente atto;

DETERMINA
 Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati:

1) Di approvare un quarto elenco di  beneficiari, come da allegato A) alla presente determinazione,
parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa,  redatto  in  conformità  alla  vigente  normativa  sulla
privacy, per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di
disagio  economico  e  sociale  causato  dalla  situazione  emergenziale  in  atto,  provocata  dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid 19);

2) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il
parere  favorevole  di  regolarità  dell’atto,  attestandosi  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa in essere;

3) di  dichiarare  l’insussistenza  di  conflitti  di  interesse  da  parte  del  sottoscritto  responsabile
nell’adozione della presente determinazione. 

4) Di dare altresì atto che: 
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- La presente determinazione è conforme e coerente con gli strumenti di programmazione degli atti
e con gli obiettivi assegnati; 

-  Successivamente alla  pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio  comunale,  saranno
assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013; 

- Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge
n. 241/90 e ss.mm.ii., da parte degli interessati, inoltrare ricorso giudiziale al TAR competente nei
termini  e modi indicati dalla  legge n. 1034 del  06/12/1971 o,  in alternativa,  presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi DPR n. 199 del 24/11/1971.

                                                                     IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI
                                                                                        (Dott. Antonio Rocco)
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Oggetto: : Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. 
Assegnazione di buoni spesa destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 ai sensi dell’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 
29/03/2020. Approvazione quarto elenco.

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 29/04/2020

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 29/04/2020

IL MESSO COMUNALE

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT.ANTONIO ROCCO
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi


