
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n.
639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio
2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9
marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTI i Decreti-Legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020, 22 marzo 2020 e 28 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del citato Decreto-Legge n.
6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020;

RICHIAMATA altresì l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e segnatamente l'art. 48 che definisce le competenze dell'organo
giuntale;

ATTESO CHE:

- con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la
Presidenza del consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” è stata stanziata in favore del Comune di Villa di Briano la somma di 74.676,95 a titolo di
contributo a rimborso della spesa sostenuta, sulla base della popolazione residente e della distanza tra il
valore del reddito pro capite di ciascun comune ed il valore medio nazionale;

- all'art 2 la richiamata ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione
civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri dispone quanto segue:

Comma 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui
all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, 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.
Comma 5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli
enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in
particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività
connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti
del Terzo settore e dei volontari coinvolti.
Comma 6. 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. “



VISTA:

-la delibera di G.C. n.21 del 01/04/2020 con la quale è stato espresso l’intendimento dell’ Amministrazione
Comunale di attuare l'intervento di cui all'OCDPC n. 658/2020 attraverso le modalità di cui all'art. 2, comma
4, lettera a), ossia l’erogazione di “buoni spesa” finalizzati al sostegno di nuclei familiari con difficoltà
economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale, più esposti agli effetti economici
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e in stato di bisogno, per contrastare la pandemia del virus
COVID-19 e, nel contempo per garantire un utilizzo certo e tracciabile del sussidio, a garanzia di trasparenza
e controllo della spesa pubblica, riduzione dei costi organizzativi, gestionali ed amministrativi, monitoraggio
e tracciabilità dei processi;

DATO ATTO che le risorse statali assegnate in favore del Comune di Villa di Briano ammontano ad €
74.676,95 iscritte nel bilancio previsionale con delibera di variazione G.C. n. 20 del 31/03/2020;

DATO ATTO che si è ritenuto opportuno procedere all’acquisto di buoni alimentari personalizzati da
distribuire alla cittadinanza;

CHE la Ditta Buy Quick con sede commerciale in Via M. D'Antona. 4 , – 80130 Lusciano (CE), ha fatto
pervenire apposito preventivo di spesa pari ad € 1.464,00 comprensivo di iva al 22% per l’acquisto di n.
3000 buoni alimentari;

RITENUTO opportuno procedere ad impegnare la spesa sundicata per € 1.000,00 sul cap. 11202.05 e per €
464,00 sul cap. 11702.3 del Bilancio di Previsione finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 15/2020; 

 

ACQUISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. dal Responsabile area
Amministrativa e dal responsabile dell’Area Finanziaria.

 

VISTO:

-il Regolamento di contabilità;

-il Bilancio vigente dove sussiste la necessaria disponibilità;

-lo Statuto Comunale;

-il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 

D E T E R M I N A

 

Per le motivazioni suesposte,

 

1)            DI IMPEGNARE, la somma di € 1.464,00 comprensiva di iva , per € 1.000,00 sul capitolo 11202.05
e per € 464,00 sul cap. 11702.3 del Bilancio di previsione finanziario approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.15-2020, in favore della Ditta Buy Quick con sede in Via M. d'Antona, 4 Lusciano (CE) , p.iva
03188980613,per l’acquisto di n.3000 buoni alimentari distribuiti alla cittadinanza alfine del sostegno di
nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per
contrastare la pandemia del virus COVID-19;

 

2)            DI DARE ATTO che il DURC risulta regolare e con scadenza al 14/11/2020;

 

3)            Di TRASMETTERE la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti;

 

4)      DI PROVVEDERE alla pubblicazione del seguente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune
di Villa di Briano.



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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