
 

COMUNE DI  MARTIRANO 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

------------------------------- 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
L’anno duemilaventi  il giorno otto del mese di Maggio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
VISTO il decreto sindacale n. 04 del 29/06/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del Servizio Amministrativo;  
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;  
ATTESO che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, presso   la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con ordinanza 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 , tra l’altro, 
sono state assegnate ai Comuni fondi specifici per l’erogazione  di buoni spesa  per l’acquisto 
di generi alimentari o prodott6i di prima necessità in favore prioritariamente delle famiglie  , 
che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid- 19  versano in gravi difficoltà economiche ; 
DATO ATTO CHE  , con la predetta ordinanza n. 658  a questo Comune è stato assegnato 
un contributo pari € 8.817,04 per misure urgenti di solidarietà alimentare, in favore dei 
nuclei familiari,    da utilizzare per l’acquisizione:  

 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.  
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”, 
 RICHIAMATE: 

- la deliberazione di G.C. n. 19 del 02/04/2020, esecutiva , ad oggetto “  Emergenza 
Coronavirus.Variazione in via d’urgenza  al Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2019/2021 , per l’esercizio provvisorio 2020( art. 175. Comma 4 , del 
TUEL).”, con la quale sono state iscritte in bilancio , le somme erogate a questo 
Comune con l’ordinanza n. 658; 

- la propria determinazione  n. 11 del 06/04/2020 ad oggetto:” Approvazione “Elenco 
Esercizi Commerciali per buoni spesa a nuclei familiari in condizioni di disagio 
economico Emergenza Sanitaria da Covid 19”; 

- la propria determinazione  n. 12 del 08/04/2020 ad oggetto: “Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
n. 658 del 29/03/2020 recante Determinazione valore nominale buoni spesa e 
condizioni per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito 

OGGETTO: Emergenza Sanitaria da Covid-19”- Soccorso alimentare 
ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico con le risorse   
di cui all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile  presso  la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Approvazione Rendicontazione definitiva beneficiari   buoni  
spesa .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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°    13 
 
 
Del  
08/05/2020 



all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione modello di domanda”, 
con la quale , altresi si sono determinati  gli importi dei buoni spesa per nucleo 
familiare ; 

DATO ATTO che, per quanto sopra, l’Amministrazione Comunale al fine di poter 
individuare la platea dei beneficiari ha ritenuto opportuno, previa convocazione del 
31/03/2020, prot. nn. 833- 834- 835 , costituire, in data 2/04/2020, apposita commissione 
composta dal Legale Rappresentante di questo Ente, dal medico di famiglia, dal Parroco 
Don Antonio Stranges (quest’ultimo impegnato tutto l’anno in attività di solidarietà sociale) 
e dal Consigliere di minoranza Vento Maurizio  ( assente), onde poter concretamente meglio 
individuare i nuclei familiari venutisi a trovare  in stato di svantaggio economico in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria, sulla scorta della effettiva conoscenza del tessuto 
sociale , data l’esiguità numerica degli abitanti ; 
CHE , all’ uopo è stato redatto  verbale del 02/04/2020, custodito in atti, con il quale si è 
proceduto alla formazione di una platea di nuclei familiari cui assegnare, in via prioritaria,  le 
risorse suddette erogate  al Comune di Martirano  in esecuzione della predetta ordinanza 
658, concordando che, eventuali somme residue , sarebbero state utilizzate per sopravvenute  
situazioni di bisogno;  
CHE acquisite le istanze  al protocollo dell’Ente e verificati i requisiti , sono stati erogati 
buoni spesa a n.  19 nuclei familiari, beneficiari in via prioritaria , in quanto non percettori di 
altri benefici pubblici; 
CHE a seguito dell’erogazione delle misure economiche previste, prioritariamente, in 
favore dei soggetti di cui all’elenco sopracitato, sulla base domande pervenute, risultavano 
nella disponibilità dell’Ente residue  somme da destinare ai soggetti in stato di bisogno , in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria , pur non prioritari, residenti nel Comune di 
Martirano; 
VISTO l’avviso pubblico del 15/04/2020, pubblicato all’Albo pretorio in data 17/04/2020 
albo n. reg. 137/2020 ,con il quale questa Amministrazione invitava i cittadini che si trovano 
in stato di bisogno, in conseguenza dell’emergenza  sanitaria in parola, a produrre istanza per 
la consegna dei buoni spesa fino ad esaurimento della dotazione finanziaria; 
PRESO ATTO CHE, in relazione a suddetto avviso, sono pervenute al protocollo dell’Ente 
n. 12 istanze debitamente esaminate, istruite ed evase da questo Servizio ( di cui n. 2 
domande di soggetti già inseriti nell’elenco di cui al verbale del 02/04/2020) 
CHE , altresi , sulla scorta delle somme residuate , è stata riesaminata ed accolta istanza di 
un nucleo familiare , pervenuta in atti  precedentemente all’avviso predetto e ,  in prima fase 
non considerata prioritaria , per i motivi sopra esposti;  
RITENUTO: 

1) di prendere atto del  verbale redatto dalla Commissione  in data 02/04/2020, 
custodito in atti, e concernente la formazione dell’elenco dei nuclei familiari 
destinatari , in via prioritaria, del soccorso alimentare ; 

2) di approvare la rendicontazione  complessiva dei buoni spesa  erogati, a titolo di 
soccorso alimentare ai sensi dell’ordinanza  n. 658, a  n. 32  nuclei familiari in 
condizioni di disagio economico in conseguenza dell’emergenza Sanitaria da Covid-
19 ; 

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; 
VISTO al Regolamento UE n. 679/2016, recepito con il D.Lgs n. 101/2018, 

concernente il trattamento dei dati personali delle persone fisiche ; 
VISTO il vigente PTPCT 2020/2021   approvato con deliberazione di G.C. n. 09 del 
30/01/2020; 
 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 dispositivo. 

1. Di prendere atto del verbale del 02/04/2020 redatto dalla Commissione con il 
quale si è proceduto alla formazione  dell’elenco dei beneficiari ai quali assegnare, 
in via prioritaria, le risorse per soccorso alimentare erogate  al Comune di 
Martirano, con l’ ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione 
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Di approvare   la rendicontazione complessiva e definitiva dei buoni spesa 



erogati , a titolo di soccorso alimentare ai sensi dell’ordinanza  n. 658 a n. 32 
nuclei familiari in condizioni di disagio economico in conseguenza dell’emergenza 
Sanitaria da Covid-19. 
Di dare atto, inoltre che la presente determina non comporta assunzione di 
impegno di spesa e diviene esecutiva dal momento dell’opposizione della firma da 
parte del sottoscritto  

2. Di  Disporre che  la presente determinazione: 

 Venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune , all’Albo pretorio on-line 
per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente , in 
conformità al D.Lgs. n. 33/2013 , nel rispetto delle disposizioni normative 
inerenti il trattamento dei dati personali delle persone fisiche di cui al 
Regolamento UE n. 679/2016, recepito con il D.Lgs . n. 101/2018; 

 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 21/05/2020         ed 

annotata al n° dell'apposito registro. 

Lì , 21/05/2020 

f.to Il responsabile della pubblicazione 

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


