COMUNE DI CODEVIGO
PROVINCIA DI PADOVA
Via Vittorio Emanuele III, 33 35020 CODEVIGO C.F. 800024660286 P.IVA 01893400281

COPIA

OGGETTO :

DETERMINAZIONE N. 233DEL 06/08/2021

Emergenza Sanitaria Covid-19 D.L. n. 154/2020 "Misure finanziarie
urgenti di Solidarietà alimentare"- Riapertura dei termini di
presentazione delle istanze per accedere al beneficio dei buoni spesa.
2^ Tranche.
IL RESPONSABILE DELL’AREA V DEMOGRAFICI-TRIBUTI-SERVIZI SOCIALI

Visti:
- il D. Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il provvedimento del Sindaco decreto n. 1 del 07/01/2021 relativo alla nomina del Responsabile del
Servizio Area 5^ - Servizi Demografici – Tributi – Servizi Sociali per il periodo da gennaio – dicembre 2021;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126;
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 30.12.2020 di “Approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023 e
relativi allegati”;
- la deliberazione di C.C. n. 37 del 30.12.2020 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2021 –
2023;
- la deliberazione di G.C. n. 137 del 30.12.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 –
2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 10.06.2021 di “Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma
2 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di G.C. n. 27 del 01.06.2021 di “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2021/2023
ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del D.Lgs. n. 267/2000 conseguente alla deliberazione di C.C. n. 11 del
1/6/2021”;
Visto il Decreto-Legge n. 154 del 23.11.2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” con il quale viene istituito un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai
Comuni per assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare nei territori;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 31.03.2021 con la quale è stata definita la ripartizione
della somma ricevuta in base al Decreto-legge 23 novembre 2020, n.154, pari ad € 43.407,33 nonché
l’impiego della stessa sulla base di due linee di azione:
a) € 40.000,00 per l’acquisto di buoni spesa cartacei utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari
e di prima necessità da erogare a cittadini residenti in stato di disagio socioeconomico a causa
dell’emergenza COVID-19 come da art.2 comma 4 lettera a) dell’Ordinanza n.658;
b) € 3.407,33 per trasferimento al Centro di Ascolto Vicariale Territoriale - Sportello di Codevigo
(Caritas) in qualità di Ente del Terzo Settore operante nel territorio comunale che provvederà

all’acquisto ed alla distribuzione di generi alimentari e/o di pima necessità a soggetti presenti nel
territorio o residenti in situazioni di gravi difficoltà ad approvvigionarsi di generi alimentari e beni di
prima necessità come da art. 2 comma 5 lettera b) dell’Ordinanza n.658.
Viste le precedenti determinazioni:
- n. 98/2021 avente oggetto “Emergenza da COVID -19 Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L.
n. 154/2020. Approvazione avviso pubblico e domanda di accesso al beneficio.”
- n. 144/2021 “Emergenza Sanitaria Covid-19 D.L. n. 154/2020 "Misure finanziarie urgenti di Solidarietà
alimentare- Approvazione della graduatoria delle domande ammesse e dell'elenco delle domande escluse al
beneficio dei buoni spesa.”
Dato atto che con le domande ammesse al beneficio dei buoni spesa con determinazione n.144/2021 è
stato utilizzato solo parzialmente il fondo di € 40.000,00 destinato alla misura dei buoni spesa dalla D.G.C.
n.19/2021, per cui residuano € 23.200,00 che possono essere destinati all’erogazione di altri buoni spesa ai
cittadini, confermando i criteri e le modalità e le modalità organizzative fissati con la determinazione n. 98
del 02.04.2021;
Considerato che con DGC n.19/2021 si stabiliva che: “In caso di esaurimento della graduatoria degli
ammessi e presenza di somme ancora disponibili, l’Amministrazione Comunale, si riserva di valutare, in base
alla consistenza delle risorse, la riassegnazione dei buoni utilizzando la graduatoria vigente o la riapertura di
un bando analogo”;
Dato atto che la propria determinazione n. 98/2021 prevede che, una volta esaurite le domande pervenute
anche oltre i termini previsti qualora rimangano risorse residue, al permanere della situazione di
emergenza, la misura potrebbe essere ripetuta;
Considerato che lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 31.12.2021 (D.L.
105 del 23 luglio 2021);
Ritenuto pertanto di dover riaprire i termini di presentazione delle istanze sino al 30.09.2021 fino ad
esaurimento delle risorse destinate riconfermando tutti i requisiti per l’accesso al beneficio dei buoni fissati
con determinazione n.98/2021;
Vista la disponibilità finanziaria del cap. 104031 Acquisto buoni spesa con trasferimento da Ministeri Emergenza Covid-19 - Fondo Solidarietà Alimentare” Piano dei Conti U.1.04.02.02.999 dell’esercizio in
corso;
Vista l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.8.2000;
DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riaprire i termini per presentare domanda di accesso al beneficio dei buoni spesa, in esecuzione
della DGC n. 19/2021 e della determina n.98/2021, destinando la somma residua di € 23.200,00 alla
erogazione di ulteriori buoni spesa, quale sostegno alle famiglie in difficoltà economica a causa
dell’epidemia da Covid-19 e finalizzati all’acquisto di generi alimentari, o altri prodotti di prima
necessità nella rete dei negozi e punti vendita aderenti all'iniziativa;
3. di riconfermare i requisiti per l’ammissione alla misura del buono spesa fissati con determinazione
n. 98/2021;
4. che le domande potranno essere presentate dai cittadini residenti nel Comune di Codevigo sino al
30.09.2021 fino ad esaurimento delle risorse destinate all’acquisto di buoni spesa pari € 23.200,00;

5. di dare atto che potranno presentare la domanda i cittadini in possesso dei requisiti richiesti;
6. di dare atto che coloro che hanno già beneficiato della misura della solidarietà alimentare potranno
rinnovare l’istanza , attraverso l’allegato A) della presente, confermando la permanenza dello stato
di difficoltà;
7. di approvare e pubblicare il sopracitato allegato A);
8. di dare atto che la commissione tecnica valuterà le domande presentate. Al fine della verifica del
possesso dei requisiti potrà effettuare a campione controlli e verifiche sui dati disponibili presso gli
archivi comunali e quelli di altri enti pubblici accessibili (INPS, SIATEL, GePI, ecc...) per accertare la
corrispondenza di quanto auto-dichiarato;
9. di precisare che la spesa derivante dal presente atto, pari al massimo ad € 23.200,00, sarà finanziata
con l’impegno 695/2021 assunto con determinazione n. 131/21;
10. di dare altresì atto che è stato accertato preventivamente l’inserimento della spesa ed il
conseguente pagamento, nel programma dei pagamenti compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, e che il pagamento della fornitura o prestazione
avrà seguito secondo programma, nell’esercizio corrente o successivi;
11. di dare atto che la spesa sarà sostenuta entro il 31.12.2021;
12. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell’art. 26 del
D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, contestualmente
alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto(Moscardi Eugenia)
________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.LGS 18.08.2000, n. 267.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì, 06.08.2021
(Fto Sparapan Federico)

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Espressa dal Responsabile del Servizio competente
Si attesta l’esito positivo della verifica della compatibilità monetaria della spesa oggetto del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 9, c. 1, lettera a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009.
Pertanto la spesa può essere effettuata.
Data 06.08.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Moscardi Eugenia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal .....................al
........................
IL MESSO COMUNALE
(Fto Boscolo Pantalin Maria Beatrice)

