COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 173 Reg. Gen.
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 52 DEL 18-03-2021
OGGETTO:

COVID 19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO
DELL'ORDINANAZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020. PRESA
D'ATTO E REPORT SULLA CONSEGNA DEI BUONI SPESA A FEBBRAIO 2021.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
VISTO:


il T.U.E.L. Approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s. m.i.;



il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.1991 e
s.m.i.;



il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del
30.11.2016 e s.m.i.;



il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione
Consiliare n. 35 del 09.07.2013;

RICHIAMATE:
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29.12.2020 avente per oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10,
D.Lgs. n. 118/2011);
 la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art.169 del D.lgs. n.267/2000);
 il decreto del Sindaco n. 8 del 31.12.2020 – prot. 12354 con il quale è stata nominata la
sottoscritta Lauriana Bordignon, quale Responsabile dell’area Amministrativa/Sociale e
Culturale;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 15.12.2020 avente ad oggetto
“Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 “Ristori ter” – Presa d’atto assegnazione nuove risorse da
destinare ai buoni spesa alimentare”;
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DATO ATTO che all’art. 2 del decreto Ristori ter è espressamente stabilito, per la distribuzione dei
buoni alimentari, di applicare la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020 e che il
Comune di Nove è risultato assegnatario della somma di € 31.902,19 quali risorse da destinare alle
spese urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare;
CONSIDERATO che con nota prot. 11762 del 16.12.2020 è stato pubblicato un avviso per la
costituzione di un elenco di esercizi commerciali con sede nel Comune di Nove dove poter
acquistare, mediante l’utilizzo dei buoni spesa, farmaci, generi alimentari e beni di prima
necessità;
PRECISATO che, a seguito della pubblicazione del sopra citato avviso, n. 5 negozi tra farmacie,
parafarmacie e alimentari hanno aderito all’iniziativa dei buoni spesa;
DATO ATTO che con un avviso prot. 1641 del 16.02.2021 sono stati invitati tutti i cittadini in stato
di bisogno a presentare ai competenti uffici comunali richiesta di assegnazione dei buoni spesa al
fine di provvedere ai bisogni primari del proprio nucleo familiare;
RICHIAMATA la Determinazione n. 661 del 16.12.2020 “Decreto Ristori ter. Determinazione criteri
ed importi per l’erogazione dei buoni spesa”;
DATO ATTO che quasi tutte le famiglie assegnatarie dei buoni spesa erano già conosciute ai servizi
sociali come nuclei familiari già in stato di bisogno;
PRECISATO che sono stati esclusi i beneficiari della assegnazione di gennaio 2021 trattandosi di
emissioni molto ravvicinate;
DETERMINA
1)

2)
3)

di dare atto che si è provveduto alla distribuzione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del
Capo dipartimento della Protezione civile n. 658/2020 per una valore complessivo di euro
7.700;
di precisare che sono stati consegnati n. 308 buoni con scadenza 30 aprile 2021 (all. A) a
19 famiglie novesi per un valore complessivo di euro 7.700;
di dare atto che si procederà ad una altra tranche di consegna dei buoni spesa.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Lauriana Bordignon
(firmato digitalmente)
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