
COMUNE DI MARTIRANO
PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

                                                                                                                       
DETERMINA  Reg. Servizio   N. 26 Data 29/12/2022

OGGETTO:

Misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  -  Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della 
Protezione Civile n. 658/2020 e art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, c.d.  
“DECRETO RISTORI-ter”.  - Misure urgenti di solidarietà alimentare - Decreto Legge 25 
maggio 2021 n. 73 convertito in legge 106 del 2021 recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza  da  Covid-19  per  le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  
territoriali” – c.d. “Sostegni Bis”. DETERMINAZIONI. 
CUP:  I21C22001520001    CIG: Z63395A39F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni:
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la normativa che disciplina in materia;
Visto il Decreto n. 02/2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 16/12/2022 ad oggetto “  Misure urgenti di 
solidarietà alimentare - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 e art. 
2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, c.d. “DECRETO RISTORI-ter”.  - Misure urgenti di 
solidarietà alimentare - Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge 106 del 2021 
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i  servizi  territoriali”  – c.d.  “Sostegni  Bis”.  Atto di  indirizzo.”  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si effettuava la ricognizione delle risorse statali assegnate a questo Ente in 
esecuzione dei provvedimenti governativi emanati per l’emergenza sanitaria da Covid-19, che ad 
oggi risultano ancora da utilizzare, ammontanti complessivamente ad € 29.190,49  e stanziati al 
Capitolo 1448  – art.  1  -  Cod.  12.04.1.04 – del  Bilancio pluriennale finanziario 2022/2024 – 
annualità 2022 – così distinte:
Euro  8.817,04 di cui al D.L.n.154/2020, confermato dalla Legge n.176/2020;
Euro 20.373,45 di cui al D.L. n.73/2021, convertito in Legge 23.07.2021 n.106;
Dato atto che con la predetta deliberazione di G.C. n. 67/2012 veniva determinato l'utilizzo 
delle suddette risorse, sino ad esaurimento, come segue:
- le risorse di cui al D.L 154/2020, consistenti in € 8.817,04 quale misura di solidarietà alimentare 
mediante l’erogazione di buoni spesa;
- le risorse a fronte dell’art. 53 del citato D.L. 73/2021 convertito con la L. 106/2021 per un importo 
complessivo di Euro 20.373,45, per euro 5.778,20 quale misura di solidarieta’ alimentare mediante 
l’erogazione  di  buoni  spesa  e  per  la  restante  quota  pari  ad  euro  14.595,25  quale  misura  di 
sostegno alle  famiglie  per il  pagamento di  canoni di  locazione e di  utenze domestica (TARI e 
Servizio idrico integrato ) dovuti sino al 31.12.2021;  precisato, altresì, che la destinazione del 

  



plafond complessivo per ciascuna misura non è tassativo, ma potrà essere rideterminato in esito 
alle  domande  che  perverranno  per  ciascuna  delle  misure  indicate,  fino  ad esaurimento delle 
risorse assegnate;
Considerato che nel disciplinare allegato alla delibera di G.C. n. 67/2022 è previsto che le istanze 
pervenute saranno esaminate da apposita commissione nominata dal responsabile; 
che, per gli  effetti,  in considerazione che l’ufficio comunale per la cura dei servizi sociali  non ha in 
organico adeguate professionalità, per detta commissione il responsabile potrà avvalersi di componenti  
dell’Ufficio di piano di Soveria Mannelli con apposito personale di “Assistente Sociale”.
Vista la nota prot.  n. 3497/2022 con la quale questo Ente richiedeva all’Ufficio di Piano di Soveria  
Mannelli  la presenza di  Assistenti  Sociali  per  la formazione della  commissione di  valutazione delle  
istanze dei contributi sopra richiamati;
Vista,  altresì,  la  nota  di  disponibilità  trasmessa  dall’Ufficio  di  Piano  di  Soveria  Mannelli  in  data 
19/12/2022;
Ritenuto pertanto di procedere altresì alla nomina della commissione sopra richiamata;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono 
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147  
bis del D. Lgs. 267/2000;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 
Comportamento  comunale,  non  ci  sono,  alla  data  odierna,  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  che 
possono incidere sul presente provvedimento;
Accertato che, quanto al controllo contabile di cui allo stesso art. 147 bis, il relativo parere viene reso 
con la stessa attestazione nello stesso presente atto da parte del Responsabile del settore finanziario 
attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli art. 
183, comma 7 e 147 bis comma 1, del D. lgs. N. 267/00;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende richiamata e confermata;  
Di impegnare la somma complessiva di € 29.190.49 sul Cap. 1448 – art. 1 - Codice 12.04.1.04 del 
bilancio pluriennale finanziario 2022/2024 – annualità 2022;
Di approvare gli avvisi diretti all’erogazione delle contribuzioni quali misure di sostegno per quanto in 
oggetto,  in conformità e tenuto conto del  disciplinare allegato alla delibera di G.C. n. 67/2022, con 
riferimento anche a quello diretto per la formazione dell’elenco ed acquisizione degli esercizi pubblici, 
per le citate finalità, per come da allegati avvisi e schemi di domanda (A-E); 
Di nominare  la commissione incaricata della valutazione delle richieste di contributo che risulta così 
composta: Presidente: Mendicino Pina Giovanna (Responsabile del Servizio Amministrativo);
Componente: Dr.ssa Antonella Chiarella (Assistente Sociale dell’Ufficio di Piano di Soveria Mannelli);
Componente Dr.ssa Zarola Caterina Assistente sociale presso l’Ufficio di Piano di Soveria Mannelli. 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi fi cui al D. Lgs. n. 33/2013 e 
pertanto di provvedere alla pubblicazione dello stesso su Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 
37 del medesimo decreto.
 

   Il Responsabile del Servizio Amministrativo
            f.to Pina Giovanna Mendicino



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta, ai sensi dell’art.147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Martirano, 29/12/2022

IL Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Pina Giovanna Mendicino

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO  DI COPERTURA FINANZIARIA /SPESA

 
Ai sensi dell’artt. 147 bis e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i, si attesta la regolarità contabile e la  
copertura finanziaria

Esercizio Codice bilancio Capitolo/articolo Importo
 

2022 12.04.1.04 1448/1 € 29.190,49

Martirano, 29/12/2022

                                                                                                       Il Responsabile del servizio finanziario
                                                                                      F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI (ART. 184, COMMA 4, DEL d.LGS N. 267/00) 
Ai sensi dell’art. 184, c. 4, del Tuel, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.  

Martirano,                                                                                        

                                                                                                      Il Responsabile del servizio finanziario
                                                                                       f.to  Rag. Lina Grazia Pugliano

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Visti  gli  atti  d’ufficio, si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’  Albo pretorio on line per  
quindici giorni consecutivi dal 29/12/2022.

Martirano, 29/12/2022                                                                                 
 Il Responsabile del servizio Amministrativo

f.to Pina Giovanna Mendicino   
                                                                                           

  

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993.
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