Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 547 Del 16/07/2021
SETTORE AMMINISTRATIVO-VICESEGRETARIO
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLE MISURE DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020 DEL
CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE – QUINTO AVVISO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8209 del
03/05/2021, di nomina della sottoscritta quale responsabile del settore amministrativo;
VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D.
LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2021 - 23 ED AGGIORNAMENTO”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI
RELATIVI ALLEGATI”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 67 del 30.04.2021 avente ad oggetto: “PIANO PRESTAZIONE
2021 2023 INTEGRATO E DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO ASSETTO DEI
SETTORI";
VISTA la deliberazione consiliare N. 21 del 30/04/2021, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 19/05/2021 con la quale si sono approvate
le nuove linee d’indirizzo dirette all’attribuzione della quinta tranche di aiuti economici ai cittadini
residenti per far fronte alle necessità alimentari più urgenti ed essenziali;
VISTA la conseguente determinazione n. 399/2021, avente ad oggetto “EROGAZIONE DELLE
MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29
MARZO 2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE APPROVAZIONE QUINTO AVVISO”;
CONSIDERATO CHE con prot. n. 10221 del 01/06/2021 è stata fissata al 21/06/2021 la data per la
presentazione delle domande di ammissione alla misura in questione;
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ATTESO CHE l’avviso di cui sopra sono è stato affisso all’albo on line del Comune, pubblicato
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e che dello stesso è stata data
apposita comunicazione sul sito istituzionale dell’ente;
DATO ATTO CHE i criteri di assegnazione della misura alimentare sono quelle già
precedentemente concordati con l’apporto del Servizio sociale competente;
VISTE le risultanze dell’istruttoria amministrativa redatta applicando i criteri previsti dall’avviso
approvato con la determinazione di cui sopra;
CONSIDERATO CHE:
- sono pervenute al Comune di Gemona del Friuli n. 21 istanze, di cui n. 1 non ammissibile,
come risultante dall’allegato schema riassuntivo allegato ma non pubblicato nell’osservanza
della tutela delle norme vigenti in materia di tutela del trattamento dei dati personali;
- l’avviso pubblico prevede che i contributi siano erogati in esito all’analisi del fabbisogno
realizzata dagli uffici comunali, in raccordo e collaborazione con i servizi socio-assistenziali
alla luce dei bisogni – appunto - socio assistenziali dei richiedenti;
- Il valore dei buoni/voucher o carte prepagate concessi può essere incrementato fino al tetto
massimo di 600 € in presenza di particolari situazioni di fragilità, (fermo restando la
tipologia di spesa), su valutazione dei Servizi socio assistenziali;
DATO ATTO CHE:
- il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 21 giugno 2021;
- in data 16/07/2021 è pervenuta l’integrazione all’istruttoria, di competenza dei Servizi socio
assistenziali, come da atto depositato e non pubblicabile in ottemperanza alle previsioni
vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
- saranno applicate le indicazioni fornite dal Servizio sociale;
DATO ATTO CHE si procederà, in ogni caso, alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n.
33/2013 in forma anonimizzata;
ATTESO che le conseguenti risorse assegnabili, all’esito delle istruttorie degli uffici comunali e del
servizio socio assistenziale dei Comuni come da prospetto allegato alla presente e con le
precisazioni inserite nello stesso, ammontano a complessivi 8.900,00 € (soggetti segnalati in verde:
ammessi alla misura – soggetti segnalati in rosso: soggetti non ammessi poiché assenti requisiti di
ammissibilità);
VISTA la deliberazione giuntale n. 58 del 14/04/2021;
RICHIAMATA, altresì, la determina n.296/2021 con la quale si è stabilito:
-

“di dare atto che, con deliberazione giuntale n. 58 del 14/04/2021, si è stabilito “di ricercare
una soluzione che consenta l’utilizzo dei fondi residui di cui sopra, con il minor dispendio
per gli utenti e per il Comune e, in tale ottica e visti i tempi ristretti a disposizione, di
autorizzare il responsabile del Servizio Socio Assistenziale a concordare con gli esercizi
commerciali rientranti nell’elenco di cui sopra e appartenenti alle medie e grandi strutture di
vendita, come identificate dal Servizio commercio, riportati nell’allegato alla presente
deliberazione, che abbiano manifestato disponibilità in tal senso, la conversione delle carte
prepagate integre del valore di 100,00 € entro il 24/04/2021, in buoni spendibili presso i
propri esercizi, per le finalità di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020”;

-

di dare atto che, pertanto, in attuazione di cui sopra disposto:
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o si sono ricercate le soluzioni più idonee al fine di effettuare la conversione delle carte
prepagate integre del valore di 100,00 € entro il 24/04/2021, in buoni spendibili
presso gli esercizi individuati nella deliberazione giuntale n. 58/2021, per le finalità
di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020;
o sono stati sentiti i referenti degli esercizi di cui sopra e i seguenti esercizi
commerciali della media e grande distribuzione, siti in Gemona del Friuli e inseriti
nell’elenco degli aderenti all’iniziativa dei buoni spesa, hanno manifestato, a seguito
di nostre PEC, rispettivamente, prot. n. 7051, 7052, 7057, 7065 e 7066 del
16/04/2021, la propria disponibilità alla conversione a costo zero per il Comune delle
carte prepagate EPIPOLI in buoni spesa di equivalente valore:
AGRITURISTICA LIGNANO SRL;
Eurospar di V. D. Alighieri;
Eurospar di V. Taboga;
 Centro Commerciale Discount spa;
o l’attività in questione garantisce la massima tutela degli interessi dell’utenza in
condizioni di fragilità destinataria degli interventi in oggetto, oltre a consentire
l’invarianza della spesa per il Comune e il rispetto dell’integrità della misura di
solidarietà alimentare in questione, nell’osservanza delle disposizioni di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020;
o la conversione in questione avverrà a costo zero per il Comune;
-

di attribuire, pertanto, le carte residue pari a n. 215 (comprensive di n. 01 card da ritirare,
già assegnata in base al quarto avviso citato nelle premesse), ripartendole in parti uguali tra i
soggetti di cui sopra (n. 43 cad.)”;

CONSIDERATO CHE, pertanto, il beneficio sarà erogato tramite buoni spesa che saranno
consegnati ai soggetti di cui sopra;
VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” e s.m.i;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
6 del 18/02/2013;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs
n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra ed in considerazione dell’emergenza in atto, che impone una rapida e
pronta risposta alle richieste delle categorie più fragili:
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1. di accogliere le istanze, per gli importi risultanti a seguito delle valutazioni effettuate dai
Servizi Sociali, come risultante dal prospetto allegato al presente atto ma non pubblicabile
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali) per
complessivi 8.900,00 € (soggetti segnalati in verde, con le precisazioni risultanti dal
prospetto);
2. di non ammettere l’istanza segnata in rosso nel prospetto per le motivazioni indicate a fianco
della stessa nel precitato documento;
3. di dare atto che il beneficio sarà assegnato tramite la consegna di buoni spesa e che l’utilizzo
degli stessi sarà soggetto a verifica da parte degli uffici comunali.
4. di precisare che non verranno consegnati immediatamente i buoni per l’intero importo
assegnato, ma al fine di verificare la correttezza della spesa, ai beneficiari saranno assegnati
i benefici (buoni) di spettanza suddivisi in più tranche e sarà richiesta (anche a campione in
relazione alla situazione di emergenza in atto) la trasmissione dei documenti attestanti
l’utilizzo dei buoni in conformità alle previsioni delle disposizioni di concessione del
beneficio in questione, ai fini dell’assegnazione delle tranche successive.
La sottoscritta
- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato
dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione
del presente atto;
dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di
astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della
legge n. 241/1990 e successive mod
Il Responsabile
Annamaria Bianchini
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