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Oggetto: 

“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48/2020 - TERMINE PER 

LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.    

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA 3° -SERVIZI ALLA PERSONA. 

 

 

Premesso che in relazione al disposto dell’Art. 169 del D.Lgs 267/2000, la Giunta Comunale con 

Deliberazione n. 209 in data 23.12.2019,  individuava i Capitoli di Bilancio affidati alla gestione del 

sottoscritto per gli anni  2020-2022,  per gli effetti di cui agli Artt. 183 e 185 del D. Lgs 267/2000. 

 

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi. 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione DUP 2020/2022 e approvazione Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022”. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020-2022” per mezzo della 

quale sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione 

organizzativa; 

 

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 11/03/2020, 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 

01/03/2020, n.55 del 04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del 09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020; 

 

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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020. 

 

Visto il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico 

contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio; 

 

Vista l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/3/2020 con la quale viene 

disposto che, al fine di supportare i comuni interessati dalla situazione economica determinatasi per 

effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, venga adottato un primo incremento del fondo di 

solidarietà comunale che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra 

il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ha stanziato per il 

Comune di Molinella l’importo di € 82.746,81 da destinare all’acquisizione, anche in deroga al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

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. 

 



Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 2 aprile maggio 2020 “Variazione d’urgenza 

al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) per misure 

urgenti di solidarietà alimentare”. 

 

 

Considerato che si è provveduto, con la citata deliberazione di giunta n. 45/2020 alla variazione di 

bilancio rilevando il requisito dell’urgenza per la necessità di attivare le procedure amministrative con 

il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza COVID -19; 

 

Preso atto:  

- che sulla base della variazione di bilancio in oggetto è stata prevista l’entrata di euro 82.746,81= 

sul capitolo 2001 parte entrata e la corrispondente uscita di euro 82.746,81= sul capitolo 31359 – 

Trasferimenti da destinare a famiglie per misure urgenti di solidarietà alimentare (Emergenza Covid – 

19); 

- che l’entrata di euro 82.746,81= sul capitolo 2001 è già stata accertata. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 in data 3 aprile 2020: “Emergenza 

epidemiologica da Covid-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 

nr. 658. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda. 

Atto di indirizzo”. 

 

Considerato che con la stessa deliberazione:  

- si è individuato nel c.d. “buono spesa” emesso dal Comune di Molinella lo strumento per mezzo 

del quale l’Amministrazione provvederà all’erogazione degli aiuti alimentari; 

- si sono definiti gli importi dei buoni di spesa in un minimo di euro 50 ed in un massimo di euro 

150 per ogni componente di un nucleo familiare; 

- si sono individuati negli esercizi commerciali della c.d. media distribuzione presenti nel territorio 

comunale gli esercizi presso i quali si potranno utilizzare detti buoni spesa. 

 

Viste le proprie determinazioni: 

- n. 323 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 nr. 658. Misure urgenti di solidarietà 

alimentare. Deliberazione della Giunta comunale n. 48/2020. Impegno di spesa”; 

- n. 327 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza 

del Capo Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2020 nr. 658. Misure urgenti di solidarietà 

alimentare. Integrazione elenco esercizi commerciali media distribuzione”. 

 

 

Considerato che la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 3 aprile 2020 ha dato mandato allo 

scrivente Responsabile Area 3° di assumere gli atti integrativi e di dettaglio che si rendessero necessari 

per la piena attuazione delle disposizioni dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020, 

costituendo la stessa deliberazione di Giunta n. 48 atto di indirizzo. 

 

Preso atto che alla data odierna 14 aprile 2020 sono pervenute al protocollo dell’Amministrazione n. 

253 domande e che l’esame di parte di queste (n. 208) ha già portato all’erogazione di euro 

53.505,00=. 

 

Ritenuto: 

- di apporre il termine per la presentazione delle domande alla data del 16 aprile 2020, così da 

evitare il possibile esaurimento del finanziamento erogato dal Dipartimento della Protezione Civile in 

permanenza dell’arrivo di ulteriori domande; 



- di riservare l’esame di domande pervenute successivamente al termine suddetto alla verifica 

dell’eventuale esistenza del residuo del finanziamento erogato dal Dipartimento della Protezione 

Civile. 

 

Visto l’art.183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato, di cui all’Allegato 4/2 del 

D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi degli articoli 147 

e 147 bis del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Visto l'art. 107 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità: 

 
DETERMINA 

 

1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa;  

2) di stabilire il termine del 16 aprile 2020 alla presentazione delle domande per aiuti alimentari 

previsti dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020; 

3) di riservare l’esame di domande pervenute successivamente al termine suddetto alla verifica 

dell’eventuale esistenza del residuo del finanziamento erogato dal Dipartimento della Protezione 

Civile. 

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è Marco Tullini, Responsabile III° Area  Servizi 

alla Persona; 

5) di inserire la presente Determinazione nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molinella, li 14/04/2020   Il Responsabile della III^ Area - Serviz  

  Tullini Marco   

 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


