
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 105 del 23/04/2020

OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile  n. 658 del 29 Marzo 2020 – BUONI SPESA. 
Ulteriori determinazioni.

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Aprile, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 
recante: “ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

CONSIDERATO che trattandosi di un'ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello 
stato di necessità, le misure vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di 
spesa e di garantire una organizzazione tale finalizzata a soddisfare immediatamente le esigenze dei 
cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e  in deroga alle ordinarie 
norme sugli affidamenti;

DATO ATTO che dalla ripartizione nazionale delle somme spettanti ad ogni Comune, a questo Ente 
è stata assegnata la somma di euro 14.882,09;

CONSIDERATO, altresì, che la spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel bilancio di 
previsione a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” (articolo 1 comma 1 dell' 
Ordinanza);

DATO ATTO che con le suddette somme si possono finanziare buoni spesa utilizzabili per 
l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali;

CHE gli esercizi commerciali presso cui effettuare acquisti con i suddetti buoni spesa devono essere 
contenuti in un elenco che il Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale;  

CHE l'individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, 
sempre per consentire, nell'emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione amministrativa; 

CHE gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli 
Appalti decreto legislativo n. 50/2016;

CHE i Comuni, per l'acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti 



del Terzo Settore; 

CHE non si applicano le restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del Terzo Settore e dei 
volontari coinvolti;

CHE la sopracitata Ordinanza della Protezione Civile non prescrive l'obbligo di approvare atti di 
indirizzo della Giunta Comunale in merito ai criteri per l'individuazione dei beneficiari delle misure 
di cui trattasi e che, quindi, la competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiari è 
demandata ai Servizi Sociali del Comune;

CONSIDERATO che i beneficiari dovranno riguardare i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 443 del 2 Aprile 2020 con cui la Regione Puglia 
ha inteso erogare in favore di tutti i Comuni della Puglia una somma in denaro, secondo la 
ripartizione allegata alla deliberazione stessa, quale aiuto nell'affrontare l'attuale situazione 
emergenziale attivando interventi di protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi al 
fine di contenere gli effetti economico-sociali derivanti dall'epidemia COVID-19;

PRESO ATTO che con la suddetta ripartizione al Comune di Sant'Agata di Puglia è stata assegnata 
la somma di euro 5.277,50;

VISTA la propria Determinazione n. 82 del 1° Aprile 2020 ad oggetto: “: Emergenza Covid 19 - 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  n. 658 del 29 Marzo 2020  BUONI 
SPESA.  Determinazioni”, con cui sono stati stabiliti i criteri per la concessione dei buoni spesa ai 
beneficiari secondo le linee guida contenute nella citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 20 Aprile 2020 ad oggetto: 
“Recepimento delibera Giunta Regionale n. 443 del 02/04/2020”, con cui si impartiscono a questo 
Settore direttive in merito alle modalità di erogazione della somma di euro 5.277,50, assegnate al 
Comune di Sant'Agata di Puglia  dalla Regione Puglia con la citata deliberazione della Giunta 
Regionale n. 443 del 02/04/2020, che dovranno essere le seguenti:

 secondo i criteri e le finalità stabiliti con la determinazione del 1° Settore n. 82 del 1° Aprile 
2020  sotto la forma di buoni spesa per acquisto beni alimentari;

 che venga previsto un aumento dell'importo precedentemente fissato con la Determinazione 
n. 82 del 1° Aprile 2020 del 1° Settore,  per la categoria “Disoccupati con sussidi”, entro il 
limite di 500 euro;

RITENUTO dover procedere in tal senso;

RITENUTO, pertanto, stabilire che i criteri, con le priorità in ordine di elencazione, per la 
erogazione dei buoni spesa stabiliti con la Determinazione  di questo Settore n.82 del 1° Aprile 
2020 saranno applicati anche per la erogazione dei buoni spesa finanziati con la somma di euro 
5.277,50 assegnati dalla Regione Puglia;

RAVVISATA la opportunità, nell'aderire alle motivazioni ed alla direttiva contenuta nella delibera 
della Giunta Municipale n. 57 del 20 Aprile 2020,  di aumentare a 500 euro l'importo previsto nella 
categoria dei criteri definita “Disoccupati con sussidi” (RdC, Rei ed altre forme di sostegno previste 
a livello nazionale o regionale) rispetto al limite precedentemente stabilito di 300 euro;



RITENUTO, altresì, che i buoni spesa da corrispondere con la somma di euro 5.277,50 assegnati 
dalla Regione Puglia saranno assegnati seguendo le stesse modalità con cui vengono concessi i 
buoni spesa già regolamentati con la Determinazione  di questo Settore n.82 del 1° Aprile 2020;

VISTA la deliberazione n.59 del 22 Aprile 2020 con cui è stata apportata apposita variazione di 
bilancio prevedendo l'iscrizione al relativo capitolo della somma assegnata al Comune dall'importo 
di euro 5.277,50;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato proclamato lo stato di 
emergenza nazionale per sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020;

Visto il Decreto Legge n.19 del 25 Marzo 2020;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) Di provvedere alla erogazione dei buoni spesa per generi alimentari ai sensi della delibera della 
Giunta Regionale n. 443 del 2 Aprile 2020, per   l'importo di euro 5.277,50 assegnati a questo Ente 
con la medesima deliberazione;

2) Di stabilire che per l'assegnazione ai beneficiari dei buoni spesa per generi alimentari di cui al 
precedente punto 1) saranno osservati i  i criteri e le finalità stabiliti con la determinazione del 1° 
Settore n. 82 del 1° Aprile 2020;

3) Di modificare in euro 500 l'importo limite che consente di ricevere i buoni spesa ai nuclei che 
rientrano nella categoria prevista dai criteri denominata “Disoccupati con sussidi” (RdC Rei ed altre 
forme di sostegno previste a livello nazionale o regionale) ;

4) Di precisare, pertanto, che i criteri per l'assegnazione dei buoni spesa comunali istituiti sia con la 
Determinazione di questo Settore n.82 del 1° Aprile 2020 che con la presente Determinazione,  sono 
i seguenti, secondo l'ordine di priorità che segue:

 Nuclei familiari in assoluto stato di bisogno;

 Disoccupati, senza ammortizzatori sociali, che hanno perduto il lavoro a seguito di 
provvedimenti legislativi per l'emergenza Covid 19;

 Disoccupati con sussidi (RdC, Rei, ed altre forme di sostegno previste a livello 
nazionale o regionale) il cui importo non superi i 500 euro mensili; 

I buoni spesa saranno corrisposti, per nucleo familiare domiciliato in Sant'Agata di 
Puglia, secondo i seguenti importi economici:

         1 componente          euro 300,00



         2 componenti          euro  450,00

     Per ogni figlio a carico si aggiungono ad uno dei suddetti importi euro 50,00;   

5) Di stabilire che le domande già presentate a questo Ente che rientrano nella categoria dei criteri 
denominata “Disoccupati con sussidi”, a seguito della modifica apportata, possono essere ammesse, 
secondo le regole stabilite, senza necessità che il richiedente presenti nuova istanza;

6) Di precisare che i suddetti buoni spesa per acquisto generi alimentari sono da intendersi quale 
sussidio una tantum legato alle somme disponibili per detta finalità a seguito della emergenza da 
Covid 19;

7) Di divulgare le decisioni adottate con la presente determinazione tramite apposito Avviso 
Pubblico;

8) Di approvare lo schema di domanda e lo schema di autorizzazione al rilascio buoni spesa;

9) Di impegnare la complessiva somma di € 5.277,50 con imputazione codice di bilancio 
12.02-1.03 Cap. 1364 del redigendo Bilancio 2020;

10) Di imputare la relativa spesa di € 5.277,50 in relazione alla esigibilità della obbligazione, per 
l'intero importo, sull'esercizio finanziario 2020 ;

11) Di inviare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per i successivi 
adempimenti;

12) Di dare atto che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e viene affissa all'Albo 
Pretorio comunale on line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive 
modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati 
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2020 - IM - 112.01 
in data 23/04/2020.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.

In data 23/04/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


