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DETERMINAZIONE N. 840 DEL 30/12/2020 
 
 

OGGETTO: SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DL 154/2020 RISTORI TER - 
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DOMANDA. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020; 
 
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 113 e n. 114 del 23 dicembre 2019, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2020 – 2022 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-
2022; 
 
Atteso, inoltre, che con delibera n. 188 del 30 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 
2020/2022 e con delibera di Giunta Comunale n.5 del 20.01.2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e PDO anno 2020 – parte descrittiva, di cui all’art.169 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visti gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII del 
Regolamento comunale di contabilità; 
 
Richiamati 
 il D.Lgs. 267/00 nel suo complesso; 
 il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento di contabilità; 
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare artt. 5,6,7; 
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
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Visto il DL n. 154/2020 Ristori Ter “Misure urgenti di solidarietà alimentare” che all’art. 2 recita: 
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”; 
 
 
Vista l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale si 
dispone che:  
- i fondi assegnati ai Comuni sono specifici per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 

necessità da destinare alle persone che, a causa dell’emergenza Covid-19, versano in gravi 
difficoltà economiche;  

- in via emergenziale mettere a disposizione risorse per interventi di solidarietà alimentare sui 
territori, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone ad ogni singolo 
comune, con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti dei 
contratti;  

- i Comuni sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale; 

- il Responsabile 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; 

 
Visto l’allegato 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 
marzo 2020 che prevede lo stanziamento a favore del Comune di Signa di un contributo pari ad € 
113.654,62; 
 
 
Vista la D.G.C. n. 180 del 28/12/2020 con la quale sono stati emanati gli indirizzi e le direttive 
preordinate a dare attuazione immediata al DL 154/2020 al fine di fronteggiare i bisogni alimentari 
dei nuclei familiari che a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 si trovano privi 
della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, ovvero: 

1) individuazione degli esercizi commerciali di generi di prima necessità presenti sul territorio 
di Signa disponibili ad aderire al sistema di aiuti alle famiglie – emergenza Covid19 tra 
coloro che già si sono convenzionati con il Comune ad aprile 2020 a seguito della 
pubblicazione dell’avviso approvato con Determinazione n. 2012 del 03/04/2020; 

 
2) destinazione del 40% dell’importo riconosciuto al Comune di Signa da erogare a favore dei 

nuclei familiari già in carico ai servizi sociali alla data di pubblicazione della presente 
deliberazione e dagli stessi segnalati nonché ai nuclei familiari in possesso di un ISEE di 
valore non superiore ai 14.000,00 e del 60% dell’importo riconosciuto al Comune di Signa 
da erogare a favore dei nuclei familiari che a causa dell’emergenza epidemiologica hanno 
visto ridotto il proprio potere di acquisto e che abbiano un importo complessivo del saldo 
contabile attivo, al lordo degli interessi, al 30 novembre 2020, dei depositi e dei conti 
correnti bancari e postali di cui sono titolari o contitolari i componenti del nucleo familiare 
non superiore a € 6.000,00 per un nucleo familiare di un componente, a € 8.000,00 per un 
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nucleo familiare di due componenti e a € 10.000,00 per nuclei familiari di tre o più 
componenti); 

 
  
Dato atto che con la succitata DGC si demandare al Settore 2 “Servizi alla Persona” l’adozione dei 
provvedimenti necessari a dare attuazione agli indirizzi come indicati in premessa; 
 
Considerato che: 

- i buoni spesa verranno erogati attraverso appositi voucher emessi dal Comune del valore di 
€ 10,00 - 20,00 - 50,00 €;  

- i buoni emessi e consegnati nel mese hanno validità fino al 30/06/2021 salvo proroga;  
- i buoni spesa potranno essere utilizzati in tutti gli esercizi commerciali del territorio 

convenzionati con il comune di Signa; 
- i buoni spesa danno diritto ad acquistare generi alimentari e di prima necessità; 
- sul sito del Comune sarà pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali (individuati a 

seguito di avviso pubblico di cui alla DD 2012/2020) ove è possibile effettuare gli acquisti;  
- di pubblicare sul sito istituzionale il Bando e il fac simile della domanda contenente 

l’autocertificazione; 
 
Dato atto che gli esercizi commerciali già convenzionati hanno dato la disponibilità al rinnovo 
delle convenzioni come da documentazione depositata agli atti dell’ufficio, senza procedere a nuova 
firma e stipula, fino al 30/6/2021; 
 
Dato atto che gli esercizi commerciali già convenzionati con il comune, accetteranno i buoni spesa 
quale modalità di pagamento per l’acquisto di generi di prima necessità da parte del soggetto 
beneficiario; 
 
Ritenuto di approvare lo schema di avviso pubblico (allegato A) e il modulo di domanda (allegato 
B) facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Saveria Bruno, responsabile del 
Settore 2 e che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso; 
 

DETERMINA 
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2. di approvare lo schema di bando (allegato A) e il modulo domanda (allegato B) facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di individuare il Responsabile del presente procedimento nella persona della dott.ssa Saveria 
Bruno; 
 

4. di tramettere il presente atto all’ufficio Finanziario nonché agli esercizi commerciali 
convenzionati; 
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5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale 

dell’ente - sezione amministrazione trasparente; 
 

6. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

 
 
 
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa. 
 
Signa, 30/12/2020 

IL RESPONSABILE 
Bruno Saveria 

 
Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 


