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DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO







ORIGINALE










Determinazione nr. 464 Del 09/04/2020

SERVIZI SOCIALI













OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - DISTRIBUZIONE BUONI SPESA - PROVVEDIMENTI



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I DIPARTIMENTO


Premesso

Che il presente atto scaturisce dalla necessità di garantire servizi sociali efficaci ed efficienti; 

Che l’art. 3 del Regolamento approvato con atto del Comune Capofila D.C.C. n. 33 del 27.03.2015 II^ Annualità del II Piano Sociale Regionale 2013-2015 prevede, tra l’altro, l’erogazione di contributi straordinari finalizzati a fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili; 

Che il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;

Che l’ordinanza del capo della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020, ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ha stanziato per il Comune di Sorrento l’importo di € 89.497,97 da destinare all’acquisizione, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

Che con delibera di Giunta Municipale n. 49 del 2/04/2020 è stata approvata variazione di bilancio pari ad € 89.497,97 procedendo sia in parte Entrata che in parte Spesa allo stanziamento da destinare alla solidarietà alimentare per i cittadini più deboli che vivono in questo momento un disagio economico causato dall’interruzione delle attività economiche in seguito all’adozione delle drastiche misure assunte al fine di contenere l’epidemia;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 50 del 07/04/2020 è stata approvata la distribuzione dei buoni spesa, del valore di € 10,00 cadauno, al richiedente il contributo per ciascun nucleo familiare avente diritto, una tantum, fino all’ammontare di € 89.497,97, salvo diverse disposizioni/indirizzi normativi, secondo le seguenti modalità:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO ASSEGNATO
1 COMPONENTE				€ 100,00
2 COMPONENTI				€ 150,00
3 COMPONENTI				€ 200,00
4 COMPONENTI				€ 250,00
5 O PIÙ COMPONENTI			€ 300,00

Che si è proceduto ad individuare la platea dei beneficiari determinando il quantum da erogare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dal Covid-19, con eventuali ordini di priorità, tra quelli in stato di bisogno, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, precisando che il contributo non sarà erogato agli assegnatari già di sostegno pubblico;

Che sono pervenute complessivamente n. 506 richieste di buoni spesa, di cui n. 414 ammissibili e n. 92 non ammissibili;

Che l’importo complessivo dei buoni spesa da erogare, del valore di € 10,00, , pari ad € 82.700,00, a favore dei cittadini beneficiari, i cui nominativi non si riportano per motivi di privacy, è stato così suddiviso:

n.   590  buoni spesa per 59 nuclei da € 100,00 per un totale complessivo pari ad €  5.900,00;
n.   1335 buoni spesa per 89 nuclei da € 150,00 per un totale complessivo pari ad € 13.350,00;
n.   2280 buoni spesa per 114 nuclei  da € 200,00 per un totale complessivo pari ad € 22.800,00;
n.   2475 buoni spesa per 99 nuclei da € 250,00 per un totale complessivo pari ad € 24.750,00;
n.   1590 buoni spesa per 53 nuclei da € 300,00 per un totale complessivo pari ad € 15.900,00;

Che i cittadini beneficiari potranno spendere i buoni spesa negli esercizi commerciali preposti;

Che ciascun esercizio commerciale rilascerà al cittadino scontrino non fiscale non riscosso e successivamente presenterà al Comune fattura comprensiva d’iva corrispondente all’importo dei buoni spesa erogati, che si dovranno far  pervenire al Comune;

Che la spesa complessiva di € 82.700,00 è imputabile al cap. 3312 del bilancio in corso di formazione;

VISTI E RICHIAMATI

	La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
	Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni;
	Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 107 dello stesso;
	Il vigente Statuto Comunale;
	Il nuovo codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n.50-2016 e ss.mm.ii.
	La Legge 24/12/2012 n. 228 recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico;
	Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e la deliberazione di G.M. n. 43/2019 riguardante il Piano Triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e della trasparenza 2019-2021;
	Il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e successivo di modifica ed integrazione n° 97/2016, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
	Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
	Il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 riguardante il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
	La deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”; 
	Il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7.3.2005, n° 82 e successive modifiche ed integrazioni;
	L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza Comunale, approvato con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva; 
	La delibera di G.M. n. 175/2019 di approvazione PEG Anno 2019;
	Il decreto sindacale n. 10/2020 concernente la nomina di dirigente ad interim del I dipartimento alla dott.ssa Elena Inserra;

D E T E R M I N A

Di approvare la premessa che qui si ritiene integralmente riportata; 

Di approvare l’elenco dei cittadini beneficiari, allegato alla presente determinazione, che non verrà pubblicato per motivi di privacy

Di autorizzare la distribuzione dei buoni spesa a favore dei cittadini beneficiari fino all’ammontare di € 82.700,00, così come di seguito riportato:

n.   590  buoni spesa per 59 nuclei da € 100,00 per un totale complessivo pari ad €  5.900,00;
n.   1335 buoni spesa per 89 nuclei da € 150,00 per un totale complessivo pari ad € 13.350,00;
n.   2280 buoni spesa per 114 nuclei  da € 200,00 per un totale complessivo pari ad € 22.800,00;
n.   2475 buoni spesa per 99 nuclei da € 250,00 per un totale complessivo pari ad € 24.750,00;
n.   1590 buoni spesa per 53 nuclei da € 300,00 per un totale complessivo pari ad € 15.900,00;	


Di assumere un impegno di spesa di € 82.700,00;

Di imputare la spesa complessiva di euro 82.700,00 sul capitolo di seguito elencato del bilancio in corso di formazione:  
Eserc
Cap
Descrizione
Art
EPF
CodRif
E/S
Importo
Soggetto
Note
2020
 3312
 ACQUISTO BENI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE
 0
 2020
 1100103
 S
 82.700,00
 SOGGETTO MANCANTE/NUOVO, cod.fisc. /p.i. 
 Esercizi commerciali vari
 
 Di precisare che ciascun esercizio commerciale preposto rilascerà al cittadino scontrino non fiscale non riscosso e successivamente presenterà al Comune fattura comprensiva d’iva corrispondente all’importo dei buoni spesa erogati che farà pervenire all’ente;

Di precisare che la spesa sarà liquidata previa presentazione di regolari fatture debitamente vistate dall’ufficio competente, presentazione all’ente dei buoni incassati  e previa adozione dei pertinenti atti di liquidazione; 


La presente determinazione:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000; ed ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
--- 
Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.



Comune di Sorrento, lì 08/04/2020



Il Dirigente ad interim del I Dipartimento 

F.to ELENA INSERRA


OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - DISTRIBUZIONE BUONI SPESA - PROVVEDIMENTI


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

09/04/2020


IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I DIPARTIMENTO

F.to ELENA INSERRA



Riferimento pratica finanziaria : 2020/447
Impegno N. 518/2020
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio On Line il giorno 09/04/2020 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 24/04/2020.

Dal Municipio 09/04/2020
IL  SEGRETARIO GENERALE

F.to    ELENA INSERRA





L’addetto alla pubblicazione dell’atto





E' Copia conforme all'originale. 

