
- DETERMINAZIONE OTI NTSPWNI,

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE I

f. 20/2021 Reg. Generale N. 06/2021 Reg. Servizio

OGGETTO: indizione procedura per l'assegnazione dei "Buoni Spesa" - somme residue.

L'anno 2021, il giorno L5 del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Premesso:

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da

COVID-19 (c.d. "Coronavirus"), dal carattere altamente contagioso, la quale ha

cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole

Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere

il contagio;

- che l'11 marzo 2020l'Organizzazione Mondiale delta Sanità (OMS) ha dichiarato

che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può

essere considerato una pandemia;

- che tale pandemia non ha risparmiato f isola d'Ischia e, in particolare, questo

Comune, ove ci sono stati diversi casi accertati di positività al COVID-19;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto

"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario

connesso alf insorgenza dt patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,
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con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal

decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. L,

comma L, della legge 22maggio2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1. e 2, comma

1,;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. L,

comma L, della legge 14 luglio 2020, n,74, recante «Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-L9»;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. L,

comma L, della legge 25 settembreàlà},n.124, recante «Misure urgenti connesse con

la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19

deliberata il 31 genn aio 2020»;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e

per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione

della direttiva (UE) 20201739 del3 giugno 2020», convertito con Legge 27 novembre

2020, n. 159;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato

prorogato, fino al 15 ottobre 2020,1o stato di emergenza in conseguenza del rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto i'ulteriore proroga, sino al

31 gennaio 2021,, dello stato di emergenza;

- il Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto "Misure finanziarie

ur genti conness e all' emer genza E idemiolo gica da COVID -L9 " ;

- il Decreto-legge 2'dicembre 2020, n. L58 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per

ftonteggiare i rischi sanitari connessi alla dffisione del airus COVID-19";

- il Decreto-legge 14 gennaio 2021., n. 2 che, tra l'altro, ha disposto la proroga dello

stato di emergeRza sanitaria fino al30 aprile 2021.;
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- l'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del29 marzo 2020 avente ad oggetto

"Ulteriori interaenti urgenti di protezione ciuile in relazione all'emergenza relatiaa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti airali trasmissibili" ;

- i D-P.C.M. adottati per fronteggiare I'emergenza epidemiologica in atto;

- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania recanti misure per la

prevenzione e gestione dell'em er gerrza epidemiologica da COVID -2019 ;

Considerato che:

- in particolare, l'art. 2 del Decreto-legge 23 novembrc 2020, n. 154 prevede che " Al

fine di consentire ai Comunil'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito

nello stato di preaisione del Ministero dell'interno unfondo di 400 milioni di euro nel 2020,

da erogare a ciascun comltne, entro 7 giorni dalla data di entrata in aigore del presente

decreto, sulla base degli Allegati L e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione ciaile n.658 del29 marzo 2020. Per l'attuazione del presente articolo i comuni

applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Le aariazioni di bilancio

riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza

COVID-2019 possono essere deliberate dagli entilocali sino al31 dicembre 2020 con delibera

della giunta";

- l'art. 2 comma 6 della citata ODPC n. 658 prevede ctte "L'lJfficio dei seraizi sociali di

ciascun Comune indiaidua la platea dei beneficiari ed il relatiao contributo tra i nuclei

familiari più esposti agti ffitti economici derioanti dall'emergenza epidemiologica da airus

Coaid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali

con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico" ;

Dato atto che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore I f.f. R.G. n. 395 del 04.12.2020 (R.

Sett. n. 14) si è provveduto alla indizione della procedura per l'assegnazione dei

buoni sPesa Natale 2020, mentre, all'esito della presentazione delle domande ed

all'espletamento delf istruttori4 con Determinazione del Responsabile del Settore I

f.f. R.G. n.419 de|17.12.2020 (R. Sett. n. 93) si è provveduto all'approvazione degli

elenchi dei soggetti beneficiari e di quelli esclusi;
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Considerato che con Delibera di G.C. n.4 del 1,4.01,.2021,, nel prendere atto che all'esito delle

procedure di assegnazione dei buoni spesa espletate ad aprile e dicembre 2020, è residuata

complessivamente la somma di € 25.61,4,12;

Dato atto che col medesimo Deliberato:

- sono stati espressi indirizzi allo scrivente affinché ponesse in essere, nei limiti della

somma residua come sopra quantificata, la procedura volta alla erogazione, secondo

i criteri di cui allo schema di avviso pubblico approvato con la Delibera

summenzionata, dando atto che non possono concorrere all'assegnazione i nuclei

familiari che hanno beneficiato dei buoni spesa Natale 2020, erogati nel mese di

dicembre scorso;

- si è stabilito che le eventuali somme residue (qualora, cioè, anche all'esito

dell'erogazione dei buoni spesa di cui al presente deliberato, residuino delle ulteriori

risorse) saranno assegnate a nuclei familiari individuati dall'Ufficio dei servizi sociali

del Comune, che avrà cura di:

. individuare gli ulteriori nuclei in stato di bisogno, tra quelli più esposti agli

effetti economici negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19;

t assegnare a ciascuno dei nuclei come sopra individuati una somma, a titolo

di buono spesa, pari al residuo complessivo diviso per il numero dei nuclei

così individuati, entro i limiti massimi individuati dall'allegato schema di

avviso pubblico;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di dare esecuzione alla summenzionata Deliber4 di

prendere atto del modello di avviso pubblico e del modello di schema di domanda allegati

alla Delibera di G.C. n. 4 del 1.4.01..2021., provvedendo all'indizione della procedura

mediante la loro pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente e con la divulgazione dei

contenuti salienti attraverso la pagina Facebook del Comune;

Vista la normativa vigente;

DETERMINA
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per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti anche se

materialmente non riportati:

- di prendere atto dello schema di avviso pubblico per la presentazione di domande per

l'erogazione di Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità,

ai sensi dell'OCDPC n. 658/2020 e det D.L. n' 't5412020 e delto schema di domand4

approvati con Delibera di G.C. n. 04 del 1,4.01.2021e facenti parte integrante del deliberato;

- di indire, pertanto, Ia relativa procedura, provvedendo all'approvazione dei suddetti atti

ed alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Ente www.comunebarano.it- Sezione "Albo

Pretorio" nonché, per estratto, sulla pagina Facebook dell'Ente "Barano d'Ischia - Comune

informa";

- di pubblicare quest'ultimo sito internet dell'Ente www.comunebarano.it - Sezione "Albo

Pretorio" nonché, per estratto, sulla pagina Facebook dell'Ente "Barano d'Ischia - Comune

informa";

- di dare atto che la presente non comporta impegni di spesa.

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 comma 1, ed all'art. 153 del D.Lgs. 26712000 e
diuerrà esecutiaa con l'apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione aiene redatta in n. 6 copie, di cui una aiene inserita a cura della Segreteria
nell'apposita raccolta preuista dalle legge, una è conseraata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relatiai,
una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario
Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'Albo Pretorio a cura della Segreteria.

ILR BILE DEL SETTORE I
ATTERA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTAI.ITE LA COPERTURA FINAI{ZIARIA
(Art. 753 D. Lgs. ,7. 267 del 78.08.2000)
11 Responsabile de1 SeÈtore Finanziario

APPONE
i1 vj-sto, di regolarità contabile, attestante 1a copertura finanziaria
Capitolo Bilancio - Impegno n.
Barano d'Ischia, 1i

11 Responsabj-Ie de1 Settore Einanziario
Dr. Ottavio Di Meglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'A1bo pretorio, ai sensi dell'art. 27 del

Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, pq quindici giorni consecutivi

a partire dal per pubblicità-notizia.

Dalla Residenza municipale,
Il Segretario comunale
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