COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino
**************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 12/2020

OGGETTO : INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - DEFINIZIONE DEI
CRITERI MASSIMI PER INDIVIDUARE LA PLATEA DEI BENEFICIARI.

Nomaglio, lì 07/12/2020

Det. 12/2020 : INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - DEFINIZIONE DEI
CRITERI MASSIMI PER INDIVIDUARE LA PLATEA DEI BENEFICIARI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO













Visto l’art. 2 del D.L. 154/2020: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, è' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel
2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020. 2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020. 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal
Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31
dicembre 2020 con delibera della giunta”.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07.12.2020 ad oggetto: “VARIAZIONE D'URGENZA AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 AI SENSI ART. 2 D.L. 154/2020 - ORD.
PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658 (MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
CAUSA COVID19)”
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 “Interventi urgenti
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto l’art. 1, co. 6, della predetta ordinanza, in base al quale “L’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune
individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico “
Ritenuto necessario individuare dei criteri per la concessione di buoni spesa o di generi alimentari e di prima
necessità ai potenziali beneficiari;
Sentiti per le vie brevi i componenti la Giunta Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 28.05.2019 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Di approvare l’avviso per la concessione di buoni spesa e generi alimentari ed il modello di domanda allegati al
presente atto al fine dell’individuazione della platea dei beneficiari che potranno usufruire del contributo previsto
dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
Nomaglio, lì 07/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COSTANTINO Dr. Giuseppe

Visto ai attesta:
□ la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 47 bis – 1° comma – del D.Lgs n.
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
□ che la presente determinazione non comporta impegni di spesa.
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Nomaglio, lì 07/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORENA Cecilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata:
□ all’Albo Digitale del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
□ all’Albo Storico Web ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi
degli artt. 26, 27 del D.lgs n. 33/2013
Nomaglio, lì 10/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(COSTANTINO Dr. Giuseppe)

