
 

 
 
 
 
 
 

 

  
DETERMINAZIONE N. 121 DEL 07/05/2020 

 
NUMERO SETTORIALE 40 

 
Proposta n. 142 del 06/05/2020 

 
Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi 

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19  EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658/2020  1 RENDICONTAZIONE 
 

 
 
 
LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE 
DI MOTTA VISCONTI DAL 07/05/2020 AL 22/05/2020. 
 

 
 COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

CITTA’ METROPOLITANA  

DI MILANO 
Piazza San Rocco n°9 

20086 Motta Visconti (MI) 
 



Determinazione n.  del  

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19  EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020  1 RENDICONTAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
PREMESSO che: 

� con deliberazione CC n. 7/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 
2020/2022;  

� con deliberazione G.C. n. 28/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022, e con il medesimo atto il Responsabile del Settore è stato autorizzato ad 
adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese 
secondo la vigente normativa; 
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e attestata la propria competenza in attuazione del decreto 
di nomina del Sindaco n. 12/2019; 
 
VISTI : 
- Il D.P.C.M. 28 marzo 2020 pubblicato in G.U. n.83 del 29.03.2020, con il quale vengono stabiliti i 
criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020; 
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 avente ad  
oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale si 
pongono in atto misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzate all'acquisto di buoni spesa per 
generi alimentari o prodotti di prima necessità per consentire alle persone in stato di bisogno di 
soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali; 
- la deliberazione GC n. 32/2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Emergenza 
coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020  
2022 (art. 175, comma 4, del TUEL) -I provvedimento”; 
- la deliberazione GC n. 33/2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Atto di indirizzo 
all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 
658/2020”; 

 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con l’atto di indirizzo sopra citato: 
- affidava al Responsabile del Settore Servizi Sociali la gestione delle risorse destinate alle 
iniziative di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza del capo della protezione civile n. 658 del 29 
marzo 2020, dando mandato allo stesso di coordinare in modo efficiente ed efficace le iniziative di 
solidarietà alimentare attivate a seguito dell’emergenza sanitaria con quelle già presenti sul 
territorio, comprese quelle avviate in collaborazione col terzo settore;  
- individuava la Caritas di Motta Visconti, con sede presso la Parrocchia San Giovanni Battista di 
Motta Visconti, quale soggetto che collabora con il comune nell'attuazione della misura di 
solidarietà alimentare di che trattasi attraverso l'acquisto diretto di generi alimentari e di prima 
necessità da distribuire alle famiglie e persone bisognose; 
- disponeva di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare, pari ad €. 42.741,21, 
nelle modalità seguenti: 

- euro 40.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 
alimentari; 

- euro  2.741,21  per trasferimenti ad enti del terzo settore (Caritas) i quali provvederanno 
all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari e generi di prima necessità; 



- esprimeva al Responsabile del Settore Servizi Sociali il propri indirizzi in merito all’erogazione 
della misura, nello specifico per quanto attiene : 

• la quantificazione del buono spesa; 

• i criteri di accesso, 

• le modalità di erogazione; 
 

ATTESO che la scrivente Responsabile dei Servizi Sociali dell’ente, in ottemperanza alle 
disposizioni della Giunta Comunale: 

- ha approvato con propria determina Reg. Gen. n. 80 del 03/04/2020, l’avviso pubblico e lo 
schema di domanda per la richiesta di buoni spesa, documenti predisposti sulla base dei 
fac-simili elaborati dal gruppo di lavoro di Ambito (ufficio di piano e tecnici comunali), con la 
finalità di avere una disciplina uniforme per i comuni del territorio di riferimento (vedi nota 
ufficio di piano prot. n. 1753/2020), tenuto conto delle linee guida di ANCI; 

- a seguito di indagine di mercato e di acquisizione di interesse, ha individuato gli esercenti 
di generi alimentari e di prima necessità, presenti sul territorio comunale presso cui 
spendere i buoni spesa erogati, ed ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale 
dell’ente il relativo elenco (vedi allegato a) alla presente); 

 

CONSIDERATO CHE: 

- alla scadenza fissata dall’avviso, ore 12.30 del 22.04.2020, sono pervenute al protocollo 
comunale n. 183 domande di concessione buoni spesa, di cui una (prot. n. 5434/2020) non 
processabile, in quanto, nonostante i numerosi solleciti, il richiedente non ha fornito le 
informazioni richieste; 

- che il servizio sociale ha provveduto ad effettuare istruttoria delle domande pervenute, 
attraverso colloquio telefonico con i richiedenti, al fine di valutare la situazione economica e 
lavorativa degli stessi, come da documentazione in atti; 

 

VISTO l’elenco delle domande pervenute, ammesse o non ammesse al beneficio, con dettaglio 
dell’entità del BUONO SPESA erogato, richiamato a far parte integrale e sostanziale della 
presente determinazione, allegato b);  
 

DATO ATTO che l’importo totale dei buoni assegnati ammonta ad €. 25.480,00 e 
conseguentemente l’importo residuo ancora disponibile per l’assegnazione di ulteriori buoni risulta 
pari ad €. 14.520,00; 

 

ATTESO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell’Art. 107 
del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo 
pertanto necessario alcun atto integrativo; 

 

RITENUTA ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento sul 
sistema dei controlli interni; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

RITENUTA ED ATTESTATA l’inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche 
potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 
190/2012; 

 

 



VISTI: 

- lo Statuto Comunale 
- le risultanze delle operazioni di verifica contabile; 
- il regolamento di Contabilità Comunale; 
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei responsabili di servizio;  
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici, con cui la Giunta 

comunale ha stabilito, tra le altre cose, l'assetto organizzativo dell'ente individuando i 
settori e i compiti attribuiti ai medesimi;  

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI DARE ATTO : 

• Che alla scadenza fissata dall’avviso, ore 12.30 del 22.04.2020, sono pervenute al 
protocollo comunale n. 183 domande di concessione buoni spesa, di cui una (prot. n. 
5434/2020) non processabile, in quanto, nonostante i numerosi solleciti, la richiedente non 
ha fornito le informazioni richieste; 

• Che il servizio sociale ha provveduto ad effettuare istruttoria delle domande pervenute, 
attraverso colloquio telefonico con i richiedenti, al fine di valutare la situazione economica e 
lavorativa degli stessi, come da documentazione in atti; 

• Che l’importo totale dei buoni assegnati ammonta ad €. 25.480,00 e conseguentemente 
l’importo residuo ancora disponibile per l’assegnazione di ulteriori buoni risulta pari ad €. 
14.520,00; 

 

3. DI PROCEDERE ad ulteriore assegnazione di BUONI SPESA, dando mandato al servizio 
sociale comunale di individuare (tra i richiedenti di cui all’elenco in premessa indicato ed 
eventualmente tra altri richiedenti, al fine di allargare la platea dei potenziali beneficiari e 
implementare gli interventi a favore dei cittadini più fragili), i nuclei maggiormente in 
difficoltà, soprattutto in assenza di reddito a causa dell’emergenza sanitaria.  

 

 
 
 

Il Responsabile 
Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi 

Maddalena Dona' 
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Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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