COMUNE DI CAREGGINE
(Provincia di Lucca)

SETTORE TECNICO
ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.

569 DEL 15.12.2020

Oggetto: COVID-19 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 RISORSE A FAVORE DEI
COMUNI DA UTILIZZARE COME MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE
IN
RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE
CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA IMPEGNO DI SPESA GENERALE

CUP:

CIG:

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese dicembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI
GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta il presente provvedimento:
Visto il Decreto del Sindaco n°2 in data 28/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale
Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di
gestione con i relativi poteri e responsabilità;
Vista la deliberazione C.C. n. 49/2019 con la quale veniva approvato il DUP 2020/2022;
Vista la deliberazione del C.C. n. 51 del 18/12/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione 2020;
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 03/01/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale
veniva assegnato il PEG 2020 ai vari responsabili;
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;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n.
633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio
2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29
febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648
del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654
del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 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”;
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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;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Vista l’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°17 del 01/04/2020, esecutiva a termini di legge,
con la quale veniva deciso di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per complessivi €
4.148,55, previsti dalle norme di cui sopra, per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi
alimentari e con la quale venivano dati gli indirizzi all’Ufficio di Protezione Civile;
Richiamata la propria determinazione n° 128 del 03/04/2020, esecutiva, con la quale veniva accertata
l’Entrata dell’importo complessivo del contributo di € 4.148,55, concesso con 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-Fondi emergenza Covide-19;
Considerato che sempre con l’atto di cui sopra veniva approvato le modalità attuative per l’utilizzo
delle risorse economiche destinate al Comune di Careggine, con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 ed
approvato il modello di autocertificazione per la richiesta di contributo alimentare ai sensi del l’OCDPC 29
marzo 2020 n. 658;
Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 con il quale sono state destinate risorse a favore dei
comuni da utilizzare come misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione alla situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e che per il Comune di Careggine le
risorse sono uguali alla precedente assegnazione e cioè pari € 4.148,55;
Considerato che i modelli rimangono uguali a quelli già approvati e sentita l’Amministrazione
Comunale che intende procedere come nei mesi di Marzo/Aprile, cioè con la stessa metodologia di
assegnazione del contributo in favore alle domande presentate;
Visto che il contributo ammonta ad € 4.148,55 ed è concesso con Decreto Legge 23 novembre 2020
n. 154 “destinate risorse a favore dei comuni da utilizzare come misure urgenti di solidarietà alimentare in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19,
da incassare al Titolo 2, Tipologia 20101, Cap/Articolo 100/2, Bilancio 2020, Fondi emergenza Covide-19;
Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del
C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di
legge;
ACCERTATA la disponibilità economica;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in
particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di accertare l’Entrata dell’importo complessivo del contributo di € 4.148,55, concesso con Decreto
Legge 23 novembre 2020 n. 154 “destinate risorse a favore dei comuni da utilizzare come misure
urgenti di solidarietà alimentare in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19, al Titolo 2, Tipologia 20101, Cap/Articolo 100/2, Bilancio
2020, Fondi emergenza Covide-19.
2. Di dare atto che le modalità attuative per l’utilizzo delle risorse economiche destinate al Comune di
Careggine, sono state approvate con determinazione n°128/2020 e rimangono uguali.
3. Di approvare il modello di autocertificazione per la richiesta di contributo alimentare che rimane
uguale a quello approvato con determinazione n°128/2020.
4. Di impegnare la somma di € 4.148,55 alla Missione 11, Programma 1101, Cap/Art. 1166/0, Bilancio
2020, Imp._____.
5. Di procedere con successivi atti alla liquidazione delle spese.
6. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
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