COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 223 Reg. Gen.
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 68 DEL 24-04-2020
OGGETTO:

COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO
DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29.03.2020. DETERMINAZIONE CRITE E IMPORTO PER L'EROGAZIONE DEI
"BUONI SPESA".

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
VISTI i decreti 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 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
VERIFICATO che l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisa la seguente assegnazione di risorse da destinare
alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare:
Comune di Nove: € 31.902,19
RILEVATO che l’art. 4 Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 prevede una misura “extra
ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici,
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19” e per quelli “in stato di bisogno” per soddisfare
le necessità più urgenti ed essenziali;
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RILEVATO altresì che l’articolo 2, comma 4 della succitata Ordinanza prevede che “l’acquisizione di buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da
ciascun Comune nel proprio sito istituzionale” possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;
RICHIAMATA la determinazione n. 180 in data 03.04.2020 con la quale è stato approvato un Avviso Pubblico
per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali con sede nel Comune di Nove per l’utilizzo di buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e prodotti di prima necessità”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 51 del 07.04.2020 con la quale la Giunta Comunale:
- prende atto dei criteri previsti dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 per l'attuazione della solidarietà alimentare, ovvero che tale intervento è destinato a
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali:
- ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza da Coronavirus;
- ai nuclei familiari in stato di bisogno;
con priorità a quelli che non siano già assegnatari di sostegno pubblico;
- dispone che la solidarietà alimentare venga erogata attraverso buoni spesa emessi dal Comune di Nove
per l'acquisto di generi alimentari, farmaci e prodotti di prima necessità;
- rinvia alla competenza del Responsabile dei Servizi Sociali individuare motivatamente la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo;
CONSIDERATO che il Settore servizi sociali dell’Ente, in accordo con gli organi politici dell’Amministrazione,
ha provveduto a delineare i criteri per definire la platea dei beneficiari;
RITENUTO con la presente determinazione definire i criteri di assegnazione dei buoni e prenotare la spesa di
Euro 31.902,19 da liquidarsi agli esercizio commerciali che hanno dato la loro adesione a seguito dell’avviso
pubblicato in data 03.04.2020;
VISTI lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019 avente per oggetto “Approvazione
dello schema definitivo del Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022(art. 170
Comma 1, del D.Lgs n. 267/200) e del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022(art.169 del D.lgs. n.267/2000);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2020 con la quale è stato variato il
suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 9 del 27.09.2019 – prot. 9498 con il quale è stata nominata la
sottoscritta Lauriana Bordignon, quale Responsabile dell’area Amministrativa/Sociale e Culturale;
DETERMINA
1. Di dare atto che i criteri adottati per definire la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno e
ai quali assegnare i “buoni spesa” sono i seguenti:
- individui e nuclei familiari che siano in condizioni di contingente indigenza economica derivata dalla
momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l’emergenza in atto;
- individui e nuclei familiari, in stato di bisogno per mancanza di un reddito sufficiente a garantire i bisogni
alimentari propri e della propria famiglia;
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con priorità a coloro che già non usufruiscono di contributi pubblici;
- esclusione dei nuclei familiari che dispongano di una liquidità bancaria o postale al 29.03.2020 superiore ad
euro 5.000,00;
- esclusione dei nuclei familiari i cui redditi non risultano avere subito variazioni rispetto all’emergenza in
corso e non già in stato di bisogno;
2. di dare atto che in caso di successive assegnazioni sarà dato priorità a coloro ai quali non siano già stati
precedentemente beneficiari dei “buoni spesa” fatta salva l’eventuale valutazione dei servizi sociali;
3. di stabilire l’ammontare dei “buoni spesa” , dell’importo unitario di Euro 25,00,per l’acquisto dei generi
alimentari e/o di prima necessità sarà differenziato a seconda della composizione del nucleo familiare così
distinto:
- nucleo familiare di 1 persona
Euro 200,00
- nucleo familiare di 2 persone
Euro300,00
- nucleo familiare di 3 persone
Euro 375,00
- nucleo familiare di 4 persone
Euro 450,00
- nucleo familiare di 5 persone
Euro 525,00
- nucleo familiare di 6 o più persone
Euro 600,00,
4. di precisare che il buono spesa si può configurare come voucher multiuso ai sensi dell’art. 6-quater del
D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto verranno liquidati all’esercente previa presentazione della nota di addebito
con allegati i buoni trattenuti dal beneficiario;
5. di prenotare la spesa di Euro 31.902,19 al cap. 6946 “Contributi alle famiglie per emergenza COVID-19
cod. bilancio 12.05-1.04.02.02.000 dando atto che la medesima somma è già stata introitata al cap. 510 di
entrata;
6. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n.
78 convertito nella Legge n. 102/2009.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Lauriana Bordignon
(firmato digitalmente)
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