SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 190 del 08/04/2020/R.G.
N. 48/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020: misure urgenti di solidarietà alimentare - Approvazione elenco
esercizi commerciali aderenti e schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Tramonti e l’esercente
commerciale per l’utilizzo ed il rimborso del buono spesa comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, in relazione
alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per
venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, è stato disposto la
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso
esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito
istituzionale;
- che, nell’ambito delle suddette risorse per l’attuazione delle misure di solidarietà alimentare, al
Comune di Tramonti è stata assegnata la somma complessiva di € 38.935,80;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 30.03.2020 l’amministrazione ha stabilito le modalità
attraverso cui avviare l’intero procedimento finalizzato all’erogazione in tempi brevi delle predette
somme assegnate;
- che, in primo luogo, con determinazione n. 179 del 31.03.2020, è stato approvato e successivamente
pubblicato un avviso per raccogliere la manifestazione d’interesse degli esercenti commerciali a fornire
gli alimenti ed i prodotti di prima necessità, dietro presentazione di buoni spesa da parte dei beneficiari;
- che sono stati verificati ed acquisiti agli atti i certificati della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, attestante apposita idoneità professionale e l’attività svolta;
Ritenuto, pertanto, dover approvare un primo elenco, aggiornabile qualora dovessero pervenire altre
adesioni, delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa per la fornitura di generi alimentari e
di prodotti di prima necessità mediante presentazione di buoni spesa nominali, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, approvando sin d’ora, altresì, le eventuali modifiche ed aggiunte di
carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione dello stesso;
Ritenuto doversi approvare, altresì, lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Tramonti
e l’esercente commerciale per l’utilizzo ed il rimborso del buono spesa comunale, allegato alla presente

per costituirne parte integrante e sostanziale;
PROPONE DI DETERMINARE
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare un primo elenco, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, delle
attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa per la fornitura di generi alimentari e di
prodotti di prima necessità dietro presentazione di buoni spesa nominali assegnati a cittadini
residenti che risulteranno beneficiari;
3. Di approvare, sin d’ora, eventuali modifiche di carattere non sostanziale che potranno essere
apportate prima della pubblicazione dello stesso;
4. Di approvare, altresì, lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Tramonti e
l’esercente commerciale per l’utilizzo ed il rimborso del buono spesa comunale, allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo147-bis, comma1, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del Settore;
6. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto la scrivente attesta la inesistenza, anche
potenziale, di conflitto di interessi;
8. Di disporre la pubblicazione dell’elenco delle attività commerciali aderenti all’iniziativa sul sito
web istituzionale, per darne ampia diffusione ed informazione ai cittadini interessati.
Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020: misure urgenti di
solidarietà alimentare - Approvazione elenco esercizi commerciali aderenti e schema di convenzione da
sottoscrivere tra il Comune di Tramonti e l’esercente commerciale per l’utilizzo ed il rimborso del buono spesa
comunale.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020: misure urgenti di solidarietà
alimentare - Approvazione elenco esercizi commerciali aderenti e schema di convenzione da sottoscrivere tra
il Comune di Tramonti e l’esercente commerciale per l’utilizzo ed il rimborso del buono spesa comunale.”.

Tramonti, lì 08/04/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 08/04/2020
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 08/04/2020 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 08/04/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 08/04/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

