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OGGETTO:
PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONEDI
CONTRIBUTO ALIMENTARE AI SENSI DEL L'OCDPC 29 MARZO 2020
N. 658 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 1.3.2021 -
QUARTA TRANCHE

  
 

IL RESPONSABILE
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l’art. 107 che disciplina le
funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
- VISTO lo Statuto comunale, che disciplina le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente; 
- VISTO il vigente regolamento di contabilità;
- VISTI i Decreti del Sindaco n. 1, 2 e 3 del 7.1.2021 con i quali vengono attribuite le responsabilità di
area;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24.2.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2022;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 9.3.2020 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2020-2022;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 1.3.2021 con cui veniva deliberato di avviare
una procedura aperta per la concessione dei fondi stanziati dalla Protezione Civile Nazionale a favore
delle persone in difficoltà a causa dell'emergenza COVID-19, e da destinare all'erogazione di buoni
spesa alimentare;
- VISTO lo schema di avviso allegato alla predetta deliberazione, il disciplinare ed il relativo schema
di domanda;
- RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione della predetta documentazione dal 4.3.2021 fino
al prossimo 17.3.2021, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,

DETERMINA
- di approvare la documentazione allegata alla presente determinazione e specificatamente:
a) Avviso 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 – emergenza covid-19 -
quarta trance;
b) Disciplinare per la concessione di buoni spesa di cui all'O.c.d.p.c. n. 658 del 29.3.2020 – quarta
tranche;
c) Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare ai sensi dell’O.c.d.p.c. 29 marzo 2020 n.
658 - quarta trance;
d) modello informativa trattamento dati personali;
- di disporre la pubblicazione della predetta documentazione all'Albo pretorio on-line del Comune di
San Venanzo, nonché al sito web istituzionale, dal 4.3.2021 fino al giorno 17.3.2021;
- di prendere atto che l'avviso è finanziato al Cap. 220 Cc 994 T1 Mi 12 Pr 5 del bilancio 2021 nel
limite massimo di € 14.577,09, oltre all'eventuale residuo delle medesime risorse erogate dal
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale nell'anno 2020;
- di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, per le
registrazioni e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs n.
267/2000;
- di dare atto che in adempimento di quanto disposto dal D.lgs 33/2013 verranno pubblicate le relative
informazioni nel sito Istituzionale dell’ente nella voce “Amministrazione Trasparente”;
- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa-
contabile ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
- il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del Servizio finanziario
attestante la copertura finanziaria della spesa, in conformità al D.Lgs 267 del 18.08.2000 art. 151 c.4.

IL RESPONSABILE 
Dott. Samuele Marchesini
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