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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vice Sindaco Carullo Piero 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
 
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 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all’art. 1 dispone che “1. Allo scopo di evitare 
il diffondersi del COVID-19, nei comuni nei quali risulta positiva almeno una persona per la 
quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non 
riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del 
menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di 
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 
epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate; 
VISTI: 

 il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’articolo 1 (Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto 
dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo 
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese 
all’intero territorio nazionale”; 

 il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 
25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili. 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020; 

 l'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal 
Ministro dell'Interno; 

 il DPCM del 22 marzo 2020; 

 l’Ordinanza n.12/2020 del Presidente della Regione Calabria; 

 Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso 
la presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 recante . 
Determinazione valore nominale buoni spesa e condizioni  per sostegno 
alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da 
covid-19. Approvazione  modello di domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
economico                a     favore               di   persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale 
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali 
trasmissibili (COVID-19)” 
  

 

 

N° 12 
 
 
Del  08/04/2020 



nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia); 

VISTI gli straordinari effetti recessivi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta 
causando al sistema economico e sociale dell’Italia da quando è stato proclamato lo stato di 
emergenza connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall’emergenza da COVID-19; 
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 recante “ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare”, con la quale , tra l’altro, 
sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per I’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; 
DATO ATTO CHE  
- con l’ordinanza n. 658 di cui sopra al  Comune di Martirano è stata assegnato un contributo 

pari ad Euro 8.817,04, a titolo di sostegno alimentare urgente prioritariamente per i nuclei 
familiari che trovasi in stato di bisogno  a causa dell’emergenza sanitaria in questione; 

- sulla base di quanto assegnato 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. 

- secondo quanto stabilito nell’ordinanza, compete all’ufficio dei servizi sociali di ogni 
Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non è già 
destinatario di un altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o altri 
ammortizzatori sociali; 

RITENUTO, dunque 
 

 sostenere nell’immediato, coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla 
diffusione del Corona Virus e, successivamente, adottare misure per sostenere la 
ripresa delle attività cittadine; 

 dover programmare con l’ausilio del servizio sociale ed interfacciandosi con gli 
operatori del territorio, misure di concreto sostegno affinché nessuno si senta 
abbandonato e solo; 

 prevedere, conseguentemente, il sostegno di questo Comune in favore delle famiglie 
che si trovano in stato di effettivo bisogno  in conseguenza dell’emergenza sanitaria in 
atto; 

 
SENTITA la Giunta Comunale, a riguardo, secondo cui si reputa opportuno erogare agli 
aventi diritto  buoni spesa nominali una tantum per l’acquisto di generi alimentari o prodotti 
di prima necessità; 

 
PRESO ATTO CHE: 
-  in data 02/04/2020 è stato pubblicato avviso pubblico per l’individuazione di operatori 

economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità 
assegnati tramite buoni spesa nominali, che, in esecuzione  dell’ordinanza governativa n. 
658 saranno erogati dal Comune di Martirano  da destinare alle famiglie che a causa 
dell’emergenza COVID 19 versano in gravi difficoltà economiche; 

 
con  deliberazione di G.C. n. 19 del 02/04/2020, esecutiva  ai sensi di legge ,  è stata 
effettuata la variazione d’urgenza al  bilancio pluriennale 2019/2020,- esercizio 
provvisorio 2020, in relazione  al contributo, straordinario e non ripetibile, di 
solidarietà assegnato a questo Ente , pari ad Euro 8.817,04 , per come previsto 
nell’ordinanza  n. 658/2020; 

 



RAVVISATA la necessità di determinare il valore del contributo da assegnare agli aventi 
diritto, nel rispetto delle priorità indicate nell’ordinanza governativa n. 658 /2020, su 
richiamata: 
 

PRECISATO CHE: 

 le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal 
rallentamento dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità 
per il contenimento dell’epidemia; 

 necessita porre particolare attenzione ai disoccupati a causa della crisi Covid-19, ai 
dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, e 
comunque prioritariamente a coloro che non siano percettori di indennità o altri 
benefici  pubblici; 

 l’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 350 euro (il calcolo si 
effettua in base ai componenti del nucleo familiare) secondo il seguente schema: 

n. 1 componente il nucleo familiare    € 100 

n. 2 componenti il nucleo familiare    € 200 

n. 3 componenti il nucleo familiare   € 300 

n. 4 componenti il nucleo familiare                             € 350 

> 4 componenti il nucleo familiare                              € 350     
    

VISTO il modello di domanda , allegato A), contenente le condizioni per le quali  vi è la 

priorità per beneficiare dei buoni spesa nominali una tantum; 

 

PRESO ATTO CHE che l’Amministrazione Comunale al fine di poter individuare la platea 
dei beneficiari, ha tenuto un incontro con il coinvolgimento  il Legale rappresentante di questo 
comune, dal medico di famiglia, la Parrrocchia rappresentata dal parroco Don Antonio 
Stranges, ( quest’ultima impegnata tutto l’anno  in attività di solidarietà sociale) invitando il 
Consigliere di minoranza (assente), onde poter meglio individuare i nuclei familiari che si 
trovano in stato di svantaggio economico in conseguenza dell’emergenza sanitaria; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 29.06.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del Servizio Amministrativo; 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere all’approvazione degli atti di cui sopra; 
 
VISTO il D. L.gs 267/2000;  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende 
qui interamente riportata. 

DI PRENDERE ATTO dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la 
presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 recante “ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare”, con la quale , tra 
l’altro,  al  Comune di Martirano è stata assegnato un contributo pari ad Euro 8.817,04, a titolo 
di sostegno alimentare urgente 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, mediante il rilascio di buoni spesa nominali o la fornitura diretta di generi 
alimentari o beni di prima necessità. 



1. DI DETERMINARE il valore complessivo del contributo di solidarietà mediante buoni spesa   
nominali una tantum, spettante a ciascun nucleo familiare in base ai componenti del nucleo 
medesimo, come in premessa specificato; 

2. DI APPROVARE: 

 lo schema di domanda all’ammissione del beneficio economico , allegato A), quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 l’elenco degli eventuali beneficiari, individuati come  da Verbale redatto in data 2 
aprile c. a., dall’apposita commissione composta dal Legale rappresentante di 
questo comune,  dal medico di famiglia, la Parrrocchia  rappresentata dal parroco 
Don Antonio Stranges, (quest’ultima impegnata tutto l’anno  in attività di 
solidarietà sociale) invitando il Consigliere di minoranza (assente), quale  
graduatoria per la consegna dei buoni spesa agli aventi diritto; 

3. DI PRENDERE ATTO che con proprio provvedimento n. 11 del 06.04.2020   si è 
proceduto all’approvazione dell’elenco degli operatori economici e all’impegno di spesa, 
previa approvazione dell’elenco dei beneficiari; 

4.  DI DARE ATTO, inoltre, 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 

08/04/2020  ed annotata al  n°          dell'apposito registro. 
Lì , 08/04/2020 
                                                                                                                                f.to  Il responsabile della pubblicazione 
           

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

 
 

 

 

 

 

 

 


