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Misure urgenti di solidarietà alimentare. Decreto Legge 23 Novembre 2020, n° 154
(Ristori-ter). Somme erogate all’Ente Laureana di Borrello – Emergenza Covid-19 –
Impegno di spesa ed avvio procedure.
IL RESPONSABILE
la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 1 del
21/06/2017 con cui la Commissione Straordinaria proroga l’incarico di posizione
organizzativa relativa alla Ripartizione 1;
la nota del Sindaco prot. n° 5047 del 29/05/2019 di proroga transitoria, ai sensi
dell’art. 8, comma 4, del vigente Regolamento, degli incarichi di posizione
organizzativa;
la delibera GM n° 85 del 29/09/2020 con cui è stato approvato lo schema di bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 (Art. 11 D.Lgs 118/2011);;
la delibera G.M. n° 2 dell’8/01/2021, avente ad oggetto “MISURE DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARI DECRETO RISTORI TER ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL’AREA 1
AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI”;

Premesso che

col Decreto Legge 23 Novembre 2020, n° 154 (Ristori-ter) è stato disposto il
pagamento di un ulteriore importo pari ad euro 400.000.000 in favore dei comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario;
In base ai criteri fissati all’art. 2 del predetto Decreto al Comune di Laureana di
Borrello è stato assegnato importo di € 50.713,00 (+ € 53,00 residuo dell’importo
assegnato ed utilizzato OCDPC n. 658 del 29.03.2020);
sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato all’acquisizione in
deroga al decreto legislativo 50/2016 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 ovvero di generi alimentari o prodotti di
prima necessità;
l’ufficio Area 1 individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica, in riferimento alla delibera di indirizzo della GM;
Visti
gli avvisi ed i modelli allegati alla delibera GM n° 2 dell’8/01/2021;
Ritenuto
opportuno provvedere alla pubblicazione dei suddetti atti ed alla loro più ampia
diffusione, onde avviare le procedure assegnate;
DETERMINA
1) Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di voler
preventivamente considerare la presente quale impegno di spesa per € 50.713,00 (+ € 50,00 residuo
dell’importo assegnato ed utilizzato OCDPC n. 658 del 29.03.2020), così per un totale di € 50.763,00;
2) Di avviare la procedura di che trattasi, così come da Delibera di indirizzo ed approvazione criteri da
parte della GM n° 2 dell’8/01/2021, con la pubblicazione degli avvisi previsti, ovvero:
- a. avviso ai cittadini con modello domanda e b. manifestazione di interesse agli esercenti con
modello di domanda esercenti;
3) Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il
sig. Alfredo Cutellè, Responsabile Area 1 Affari Generali e Politiche Sociali;
4) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
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5) Di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all'Albo Pretorio Comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
F.to Cutellè Alfredo
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Cutellè Alfredo
Importo impegnato

Capitolo/i Peg

€ 50.713,00

Bilancio 2021

Già impegnato €
53,00 residuo

Creditore/i
BUONI SPESA
- avviso ai cittadini
- ed agli Esercizi
Commerciali
del Territorio

Fattura/e

La presente Determinazione viene PUBBLICATA all'Albo Pretorio on line presso il sito web
www.comune.laureanadiborrello.rc.it il giorno 11/01/2021 al n° ______ e trasmessa in copia al Sindaco,
al Segretario Comunale, alla Responsabile Area 2 e copia agli atti di questa Area 1.
La presente è copia conforme su carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
F.to Cutellè Alfredo

Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art. ____ del Regolamento sui controlli interni, approvato con
deliberazione CC n. ____ del _________, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa
favorevole.
Lì ______________________

Il DIRIGENTE
________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio
2021

N°
Data ……………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
Rao Teresa

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio

Il Dirigente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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