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Oggetto: Emissione ed erogazione buoni spesa in favore in favore di  famiglia in difficoltà a causa
dell`attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione Disciplinare, domanda di
richiesta agli aventi diritto e nomina Commissione.-

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con Decreto del Sindaco  n. 14  del 30/09/2019, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'articolo 50, comma 10 e dell'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato individuato
il Responsabile del Settore AA.II. Legali e Suap;

DATO atto che con deliberazione n. 44  del 10/12/2016 è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune
di Melissano;

RICHIAMATA  la  deliberazione di  C.C.  n.  27 del  25/11/2019 con cui  è  stato approvato il  Bilancio di
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2019/2021;

PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del
termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  in  considerazione  “della  situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva
necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione
degli adempimenti e delle scadenze”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020,
n.  13 recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19”;

VISTI i decreti-legge 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'ordina n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile i 
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili” con la quale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile dispone lo 
stanziamento a favore dei Comuni d'Italia, tra l’altro, di ulteriori somme complessivamente pari a 400 
milioni di Euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per consentire alle persone che trovasi 
in stato di necessità di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali;

CONSIDERATO che l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa
sostenuta,  è  predeterminato attraverso un riparto 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;

PRESO ATTO dell’avvenuta ripartizione delle somme stanziate con il menzionato DPCM e della relativa
attribuzione ad ogni singolo Comune come si evince dall’elenco allegato allo stesso;



OSSERVATO che  anche  il  Comune  di  Melissano  sta  affrontando  le  emergenze  conseguenti  alla  crisi
epidemiologica  che  ha  determinato  il  blocco  della  maggior  parte  delle  attività  presenti  sul  territorio  e
l’arresto di tutte le prestazioni lavorative, comprese quelle temporanee con la conseguenza che una cospicua
fascia della popolazione melissanese attualmente versa in stato di bisogno;

RITENUTO di dover intervenire tempestivamente a favore delle fasce di cittadini bisognosi ripartendo le
risorse  assegnate  dai  su  citati  provvedimenti  governativi  con  la  conseguente  necessità  di  attivare
procedimenti di spesa, da assumersi anche in esercizio provvisorio;

APPURATO che l’importo del  contributo assegnato a favore del  Comune di Melissano risulta pari  a €
66.139,25 e che pertanto si rende necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio al fine di mettere in atto le
politiche intraprese dal Governo per fronteggiare lo stato di emergenza in corso anche attraverso la catena
della solidarietà a favore di persone in stato di bisogno;

DATO ATTO che questo ente non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e che ad oggi sta
operando in esercizio provvisorio tenuto conto che per l’esercizio provvisorio 2020 assumono rilievo le
previsioni contenute nel bilancio 2019/2021, annualità 2020, definitivamente approvato;

RICHIAMATO il riferimento alle disposizioni dell’esercizio provvisorio:
- l’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal D. Lgs. n.

126/2011;
- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni

che ulteriormente precisa, al punto 8.3, come nel corso dell’esercizio provvisorio “gli enti possono
impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle
riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”;

RITENUTO inoltre che l’attuale situazione di pandemia e lo stato di emergenza così come dichiarato dalla
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, configuri il caso della somma urgenza in quanto si
riferiscono a situazioni umane non prevedibili che richiedono l’adozione di misure tempestive non rinviabili
considerato lo stato di imminente pericolo e di pregiudizio alla cittadinanza; l’ente deve pertanto intervenire
senza alcun indugio stante l’effettiva necessità ed urgenza di  procedere ad assumere gli  impegni volti  a
garantire la tutela dei cittadini ed in particolare il sostegno alle persone indigenti ulteriormente provate nelle
necessità quotidiane dall’attuale crisi pandemica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 30/03/2020 avente ad oggetto: ” Ordinanza n. 658 del
29/03/2020  del  Ministero  dell'Interno  -  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  Protezione  Civile  in  relazione
all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili” - maggiori stanziamenti – variazione di bilancio, con la quale si approvava la variazione in via
d'urgenza al Bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio provvisorio 2020, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e
2 del D. Lgs. n. 267/2000, con la registrazione in entrata dell'importo assegnato pari ad € 66.139,25;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del 01/04/2020 avente ad oggetto:”Misure urgenti di
solidarietà  alimentare  –  Bonus  alimentare  a  favore  di  persone  e/o  famiglie  in  condizioni  di  disagio
economico e sociale – Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 –
Atto d'indirizzo”, con la quale si  demandava al sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Affari
Istituzionale Legali – SUAP  nel quale sono strutturati i Servizi alla Popolazione, quanto segue:

1. individuare  la  platea  dei  destinatari  ed  il  valore  del  relativo contributo,  predisponendo apposito
Disciplinare  e  schema  di  domanda,  redatti  ai  sensi  di quanto disposto all’art. 2, della citata
Ordinanza;

2. la predisposizione di appositi buoni cartacei da emettere a titolo di pagamento presso gli esercizi
commerciali che aderiranno  all’iniziativa;

3. provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi commerciali cittadini
disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile;

4. disporne  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  comunale  e  la  contestuale  diffusione  sul  sito  web
istituzionale con decorrenza immediata;



CHE in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto: 
1)  di essere legittimato a emanare l’atto; 
2) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

CHE inoltre, in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto: 
3) il  soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri  di  natura oggettivi,  assicurando il

rispetto delle norme di legge e regolamentari; 
4) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario

dell’atto; 
5) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
6) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché

delle norme regolamentari; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che sul sito
internet dell’Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti il presente provvedimento; 

VISTA la  deliberazione del  02.03.2011 del Garante per la protezione dei dati  personali  “Linee guida in
materia di  trattamento di  dati  personali  contenuti  anche in atti  e  documenti  amministrativi  effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” (G.U. n.64 del 19.03.2011); 

TENUTO conto che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della
vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente agli
interessi  coinvolti  secondo quanto  previsto  dal  D.lgs.  196/2003  nonché  dal  D.lgs.  33  del  2013,  che  la
presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;

VISTO che ai sensi dell’art.184 del vigente TUEL 267/2000 il presente atto è di esclusiva competenza del
responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa; 

VISTO l'ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000;

DETERMINA
DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al
presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 30/03/2020
avente ad oggetto: ” Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Ministero dell'Interno - “Ulteriori interventi urgenti
di  Protezione  Civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” - maggiori stanziamenti – variazione di bilancio, con la
quale si approvava la variazione in via d'urgenza al Bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio provvisorio
2020, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000, con la registrazione in entrata dell'importo
assegnato pari ad € 66.139,25;

DI APPROVARE apposito Disciplinare e Schema di domanda, redatti ai sensi di quanto disposto all’art. 2,
dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 – Atto d'indirizzo”, per
l'individuazione della platea dei destinatari attraverso l'analisi delle domande presentate per stabilire il valore
del relativo contributo in relazione delle priorità ed in relazione alle risorse assegnate e predisporre appositi
buoni  cartacei  da  emettere  a  titolo  di  pagamento  presso  gli  esercizi  commerciali  che  aderiranno
all’iniziativa;



DI PROVVEDERE alla ricerca, redazione e pubblicazione degli esercizi commerciali presenti sul territorio
comunale, disponibili ad accettare i buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2,
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sottoscrivendo apposita
manifestazione d'interesse a loro consegnata;

DI PROVVEDERE inoltre, con successivo atto l'impegno di spesa dell'importo assegnato e di disporre le
relative liquidazioni solo dopo la presentazione delle fatture da parte degli esercenti che avranno aderito
all'iniziativa;

DI COSTITUIRE  una Commissione di Valutazione delle istanze  presentate dai nuclei familiari  privi di
possibilità di approvvigionarsi di generi  di  prima necessità a causa delle difficoltà economiche derivanti
dall'emergenza sanitaria dell'epidemia COVID-19, nelle persone di:

1. Dott. Tommaso Manco – Responsabile Settore AA.II.LL. e dei Servizi alla Popolazione;

2. Don Antonio Perrone – Parroco e Responsabile Caritas Parrocchiale;

3. Ing. Luigi Manco – Presidente del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile;

3. Dott.ssa Alessandra Renni – Assistente Sociale AdZ S.S.

DI DARE ATTO che nella valutazione delle domande la commissione di gara opera in piena autonomia e
secondo le  attribuzioni  ed i  criteri  previsti  dal  “Disciplinare  per  la  concessione del  buono spesa di  cui
all'OCDPC n° 658 del 29/03/2020” che si  allega alla presente determinazione e ne fa parte integrante e
sostanziale;

DI  DARE  ALTRESI'  ATTO che  la  presente  Commissione  effettuerà  le  opportune  valutazioni  IN
DEROGA  a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei Contratti pubblici”, ai sensi
dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, i
dati presenti sulle domande dei richiedenti saranno trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti,  dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali  (articolo 6.1.c
Regolamento  679/2016/UE),  e  per  esercitare  un  compito  di  interesse  pubblico  connesso  all'esercizio  di
pubblici poteri  (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), nel rispetto delle disposizioni della normativa
vigente sulla privacy;

DI  TRASMETTERE  il  presente  atto,  per  opportuna  conoscenza,  ai  componenti  della  Commissione
nominata ai fini dell’apposizione del proprio visto di accettazione dell’incarico;

DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line, sul sito
www.comune.melissano.le.it ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs  n.33/2013  e  sulla  pagina  facebook
istituzionale.
Melissano, li 04/04/2020
                             

f.to Dott. Tommaso MANCO
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