
 

 
 

 

 

 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 03/04/2020 

 
NUMERO SETTORIALE 31 

 
Proposta n. 102 del 03/04/2020 

 
Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi 

 
 
OGGETTO: OGGETTO: EMERGENZA COVID 19  EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 APPROVAZIONE AVVISO E MODULO 

DOMANDA  - IMPEGNO SPESA . 

 

 
 

 
LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE 
DI MOTTA VISCONTI DAL 04/04/2020 AL 19/04/2020. 
 

 

 COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

CITTA’ METROPOLITANA  

DI MILANO 
Piazza San Rocco n°9 

20086 Motta Visconti (MI) 
 



SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI   

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658/2020 APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DOMANDA  - IMPEGNO SPESA . 

 

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 : 
- affida 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;  
- individua 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; 
- dispone 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; 



- dà atto che le risorse disponibili potranno essere implementate da donazioni di privati per la cui 
raccolta il Comune sta attivando un conto corrente dedicato, e che sarà pubblicizzata con apposito 
avviso;  
- esprime al Responsabile del Settore Servizi Sociali i 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 provveduto : 

• a richiedere a tutti gli esercenti di generi alimentari e di prima necessità presenti ed attivi 
sul territorio di comunicare adesione all’iniziativa di SOLIDARIETA’ ALIMENTARE di che 
trattasi, al fine della predisposizione dell’elenco da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente; 

• ad affidare incarico per la predisposizione, stampa e fornitura di BUONI SPESA da erogare 
ai beneficiari della misura al fine di procedere agli acquisti di generi alimentari e di prima 
necessità; 

• a predisporre la necessaria modulistica  (AVVISO e MODELLO DI DOMANDA CON 
DICHIARAZIONI) da promuovere sul sito istituzionale e alla quale dare massima diffusione 
con ogni canale di comunicazione; 

 

ATTESO che i documenti sopra indicati (AVVISO e MODELLO DI DOMANDA CON 
DICHIARAZIONI), sono stati 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 traccia uniforme che possa 
costituire un riferimento per i comuni del territorio (vedi nota ufficio di piano prot. n. 4456/2020), 
tenuto conto  delle linee guida di ANCI e in ottemperanza alle indicazioni espresse 
dall’amministrazione comunale nella deliberazione sopra citata ad oggetto  “Atto di indirizzo 
all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 
658/2020”; 

 
RITENUTO approvare gli allegati AVVISO e MODULO DI DOMANDA CON DICHIARAZIONI  al 
fine dell’acquisizione delle domande di BUONO SPESA da parte dei cittadini bisognosi; 
 
RITENUTO altresì necessario impegnare la somma di complessivi €. 42.741,21, come di seguito 
indicato : 
- €. 40.000,00 al cap. 1040105 – missione 12  - V° livello 1.04.03.99.999 del BP 2020 
- €. 2.741,21 al cap.1447005 – missione 12 . V° livello 1.04.04.01.001 del BP 2020; 
 
DATO ATTO che il presente atto viene assunto in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 – Codice dei Contratti Pubblici – così come disposto dall’art. 2, comma 4, dell' Ocdpc n.658 
del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 
 
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; 
 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare l’allegata modulistica necessaria a dare avvio all’attuazione della misura di 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE finalizzata all'acquisto di buoni spesa per generi alimentari o 
prodotti di prima necessità a favore delle persone in stato di bisogno di cui all’Ordinanza  del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020; 
3. Di dare atto che tale modulistica, costituita da AVVISO  e MODELLO DI DOMANDA CON 
DICHIARAZIONI è stata predisposta dalla scrivente Responsabile dei Servizi Sociali sulla base dei 
fac simili elaborati dal gruppo di lavoro di Ambito (ufficio di piano e tecnici comunali), con la finalità 
di avere una traccia uniforme che possa costituire un riferimento per i comuni del territorio (vedi 
nota ufficio di piano prot. n. 4456/2020), tenuto conto  delle linee guida di ANCI e in ottemperanza 
alle indicazioni espresse dall’amministrazione comunale nella deliberazione sopra citata ad 
oggetto  “Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di 
Protezione Civile n. 658/2020”; 
4. Di dare atto che l’AVVISO di che trattasi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per 15 
giorni consecutivi; 
5. Di dare atto che il presente atto viene assunto in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 – Codice dei Contratti Pubblici – così come disposto dall’art. 2, comma 4, dell' Ocdpc n.658 
del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 
6. Di impegnare la somma di complessivi €. 42.741,21, come di seguito indicato : 

• €. 40.000,00 al cap. 1040105 – missione 12 – V° livello 1.04.03.99.999 del BP 2020 

• €. 2.741,21 al cap. 1447005 – missione 12 – V° livello 1.04.04.01.001 del BP 2020; 
7. Di dare atto che la somma di €. 40.000,00:= sarà utilizzata quale rimborso agli esercenti 
aderenti all’iniziativa di solidarietà alimentare di che trattasi, a fronte di rendicontazione sulla base 
dei buoni spesa; 
8. Di dare atto che la somma di €. 2.741,21 sarà liquidata a favore di CARITAS di Motta Visconti, 
soggetto del terzo settore individuato quale collaboratore dell’ente per l’attuazione delle 
disposizioni dell’ordinanza delle Protezione Civile; 
9. Di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8 
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa; 
10. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12 n. 174; 



11. Di dare atto che tutta la documentazione relativa alla presente determinazione è conservata 
agli atti dell’Ufficio Affari Sociali; 
12. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.  
 
 

Il Responsabile del Settore  
Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi 

Maddalena Dona' 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: OGGETTO: EMERGENZA COVID 19  EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DOMANDA  - IMPEGNO SPESA .

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.04.03.99.99912.08.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 10401052020

40.000,00Importo:03/04/2020Data:2020 471/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

RIMBORSO AD ESERCENTI BUONI SPESA EMERGENZA SANITARIA

Piano dei conti f.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: OGGETTO: EMERGENZA COVID 19  EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DOMANDA  - IMPEGNO SPESA .

CARITASBeneficiario:

SIOPE: 1.04.04.01.00112.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 14470052020

2.741,21Importo:03/04/2020Data:2020 472/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

CONTRIBUTO CARITAS PER ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA'PER
EMERGENZA SANITARIA

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Cosimo Rosario Francione

 MOTTA VISCONTI li, 03/04/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCIONE COSIMO ROSARIO;1;136155540049830728182898769302407160066
DONA' MADDALENA;2;9757676


