
 
 

           COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro) 

                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                             
  

DETERMINA N° 11 AMMINISTRATIVO del 06/04/2020  

                                                                                                                  

OGGETTO:  Approvazione “Elenco Esercizi Commerciali per buoni spesa a nuclei familiari in condizioni di  
                    disagio economico Emergenza Sanitaria da Covid-19”        

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTI: 

    decreto n. 4 emesso dal Sindaco in data 29/06/2016 con quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile del Servizio Amministrativo; 

 il decreto n. 3 emesso dal Sindaco in data 29/06/2016 con il quale il sottoscritto è 
stato nominato Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;  

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; 
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 
5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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 01 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del 
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 
VISTA  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”  con la quale sono state ripartite le risorse ai Comuni da destinare a misure 
urgenti di solidarietà alimentare; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02/04/2020 con la quale è stata 
approvata la variazione del bilancio 2019/2021, esercizio 2020, a seguito della menzionata 
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
VISTO l’Avviso ai commercianti ed alle attività per la fornitura di generi alimentari o prodotti 
di prima necessità, del 01 aprile 2020; 
EVIDENZIATO CHE: 

 gli operatori economici interessati dovevano far pervenire, a questo Ente, la 
manifestazioni di disponibilità alla vendita di generi alimentari e beni di prima 
necessità ovvero ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di Martirano elargirà alle 
famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19 per come previsto 
dal predetto avviso pubblico; 

 Sono pervenute al protocollo dell’Ente n.5 (cinque) istanze di disponibilità per la 
fornitura di cui sopra; 

RITENUTO di approvare l’elenco degli Esercizi commerciali (allegato A) ove sarà 
possibile acquistare generi alimentari e beni di prima necessità tramite i “buoni spesa” 
che il Comune di Martirano elargirà alle famiglie in difficoltà economiche che, allegato 
alla presente determina, ne forma parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che con ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante 
“ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà 
alimentare”,  sono assegnati, tra l’altro, ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisizione di 
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da destinare alle 
famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche; 



RILEVATO che  i Comuni, con la succitata Ordinanza, 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; 
VISTO  lo schema di convenzione da stipularsi con gli esercenti per l’accettazione dei buoni 
spesa emessi dal Comune ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658/2020 (All. B);  
VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n. 267/2000;   

  
DETERMINA 

I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
1. di prendere atto delle manifestazioni di disponibilità alla vendita di generi 

alimentari e beni di prima necessità ovvero ad accettare i “buoni spesa” che il Comune 
di Martirano elargirà alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza 
Covid-19, presentate dagli Esercizi Commerciali come indicati in premessa. 

2. di approvare l’elenco degli Esercizi commerciali (All. A) ove sarà possibile 
acquistare generi alimentari e beni di prima necessità tramite i “buoni spesa” che il 
Comune di Martirano elargirà alle famiglie in difficoltà economiche. 

3. Di approvare lo schema di convenzione (All. B) da stipularsi con gli operatori 
economici di cui all’allegato A per l’accettazione dei buoni spesa emessi dal Comune 
ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020; 

4. Di procedere agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione ai sensi 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

5. Di consegnare l’allegato elenco ai beneficiari del buono spesa di cui trattasi; 
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 

di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del sottoscritto; 

7. di impegnare la spesa di € 8.817,04  sul cap. 1448, “Erogazione fondo di solidarietà 
alimentare” Cod. Bilancio 12.05.01.03, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 
2020, fronteggiata con il contributo di solidarietà alimentare di cui alla ordinanza 
della Protezione Civile n. 658/ senza ulteriori oneri a carico dell’Ente;  

8. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

9. Di dare atto, in fine, che la presente determinazione: 

 va pubblicata, ai soli fini della trasparenza all’Albo pretorio on-line del Comune 
per 15 giorni consecutivi. 

 Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso questo ufficio. 

 Va trasmessa, per conoscenza,al Segretario Comunale 

 

                                                                                Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                                                                   f.to  Assessore Piero Carullo 
VISTO SI ATTESTA: 

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto.    

                                                                

    

    Il Responsabile del servizio amministrativo                                      Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 
              f.to Assessore Piero Carullo                                                                                        f.to   Assessore Piero Carullo 
                                                                                                                                     

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale 

  

                                                                                                               Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 
                                                                                                                                     f.to  Assessore. Piero Carullo 
                                                     

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 

09/04/2020  ed annotata al  n°          dell'apposito registro. 
Lì , 09/04/2020 
                                                                                                                                f.to  Il responsabile della pubblicazione 
           

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


