
COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Data 19-12-2020 Reg. Gen. 321

OGGETTO:

Assegnazione del BUONO ALIMENTARE di cui DECRETO-LEGGE 23 novembre

2020, n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19"  -  Individuazione Beneficiari

Data 19-12-2020

Copia
DETERMINA DI IMPEGNO
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO CONTENZIOSI

PREMESSO CHE
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha 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
l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 n. 2180, ha 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;
Con l’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, veniva 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;

con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125,  il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021-
lo stato d'emergenza per COVID-19.

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed
evitarne il diffondersi;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, che ha individuato, in base
all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati nel
report dell’Istituto superiore di sanità, la Campania, in particolare, tra le Regioni che passano

ATTO N. 151

CIG:



dall'area gialla a quella rossa (rischio alto, livello 4);

CONSIDERATO:
che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto-
sull’intero territorio nazionale e regionale l’adozione di nuove misure straordinarie, urgenti
ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del
contagio;
che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno-
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed
industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non
riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.291 del 23-11-2020 (entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2020) con il quale, 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, viene 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;

EVIDENZIATO, in particolare, che l’art. 2 del suddetto decreto rubricato: “Misure urgenti di
solidarietà alimentare” testualmente prevede:
  “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020,  da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del  presente  decreto,
sulla  base  degli  Allegati  1  e  2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 658 del 29 marzo 2020.
  2. Per l'attuazione del presente articolo  i  comuni  applicano  la disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020.
  3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo  delle  risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre
2020 con delibera della giunta.“;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 148 del  04/12/2020  con la quale tra l’altro è stato
stabilito:

di prendere atto del DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.291 del 23-11-2020 (entrata in vigore del provvedimento:
24/11/2020) con il quale, 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, viene 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;



di utilizzare, pertanto, buoni spesa virtuali per l’acquisto di generi alimentari presso
esercizi commerciali in via prioritaria, riservandosi, in un momento successivo, la
possibilità di acquistare generi di alimentari e di prima di necessità (pacchi alimentari)
avvalendosi degli enti del Terzo Settore;
di avvalersi di una piattaforma informatica che consente di dare una risposta immediata
e puntuale sia ai cittadini che agli esercizi commerciali che aderiranno nonché un
monitoraggio costante da parte del Comune;
di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa di disporre tutti gli atti
gestionali inerenti e conseguenti al presente provvedimento;

RICHIAMATA la propria determinazione n.    130  del 04/12/2020 a con la quale tra l’latro, è stata
affidata,  per le motivazioni in essa contenuta,  ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D. Lgs  50 del 2016,
alla ditta   Astro –Tel  we move informatiom  corr.te  in via Ferriere, 11, 83100 Avellino, P.Iva
06068961009  per la somma complessiva di € 2.500 ,00,   la fornitura di un uno strumento
informatico e relativa assistenza che consenta di erogare buoni alimentari virtuali de quo;

PRESO ATTO CHE con propria determinazione n. 131 del 04/12/2020 avente ad oggetto:
“DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19"- Concessione buono alimentare virtuale - Approvazione avviso e
relativa istanza - Impegno di spesa”, si stabiliva, tra l’altro di:

DI AVVIARE la procedura per il reperimento delle istanze de quo;
DI APPROVARE L’Avviso pubblico e relativa istanza   finalizzato alla
concessione del buono spesa virtuale de quo;
DI IMPEGNARE la spesa di € 63.819, 16 al cap. 1501/0 cod bil.
12.05.1.04.02.02.999 del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità
2020;
DI FISSARE il termine per la presentazione delle domande, tenendo

conto che l’erogazione  in oggetto dovrà avvenire con la massima
celerità stante la ratio della norma in premessa.,  alle ore 23:59 di
lunedì 14  aprile 2020;

PRESO ATTO, altresì, che la ratio DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è quella di porre in essere un
intervento immediato ed urgente per consentire a chi è rimasto privo di liquidità e si trova in
condizione di bisogno tale da avere necessità di un contributo;

VISTO il verbale n. 1 del 18/12/2020 prot. n. 9979  del 19/12/2020  , allegato al presente atto, che
seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal
quale risultano:

.180  istanze ammesse in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando - elenco

allegato in apposito file (Allegato A) per un contributo totale pari ad € 36.475.00, e
pervenute in data 14.12.2020  alle ore 23,59 ;
n.   14  istanze incomplete - elenco allegato in apposito file (allegato B);



n.. 04istanze di seguito specificate escluse per carenza di requisiti previsti dall’Avviso:

prot n. 9393 – 9647 – 9677 - 9690a.

n. 02 istanze di seguito specificate ritirate

9420 – 9749a.
n.06 istanze di seguito specificate escluse perché pervenute fuori termine, tali istanza ai

saranno evase qualora si decidesse una successiva riapertura dei termini, a cura dell’Area
Amministrativa, Settore politiche sociali:
Prot. n 9832 -  9838 – 9850 – 9857  - 9967 - 9978

Le  istanze di cui al punto 5)  saranno evase qualora si decidesse una successiva riapertura dei
termini, a cura dell’Area Amministrativa, Settore politiche sociali;

RITENUTO:
1) di approvare il verbale n. 1 del 19/12/2020,  prot. n. 9979  del 19/12/2020  :, e le risultanze
dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute;
2) di approvare, in formato esteso e criptato, per motivi di privacy:

a) l’elenco dei 180 beneficiari, redatta secondo i criteri dell’Avviso in premessa;
b) l’elenco dei 14 istanti che per beneficiare del buono alimentare in parola
dovranno integrare le dichiarazioni rese;

3) di procedere, per motivi di privacy, alla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto e
dell’elenco delle istanze da integrare, nel solo formato criptato;

RITENUTO, poi, di stabilire, alla luce delle motivazioni indicate nel verbale allegato:
che le n. 14 istanze incomplete, di cui si è chiesta l’integrazione ai sensi dell’Art. 10 bis

della L. 241/90, riceveranno il beneficio del buono alimentare non appena integreranno la
autodichiarazioni rese, se in possesso dei requisiti richiesti;
che successivamente si approverà l’elenco definitivo con indicazioni dell’eventuali

economie sul fondo di solidarietà comunale;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto di nomina a Responsabile del Settore Affari Generali n. 03 del 2020;

DATO ATTO che:
 a. ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” non sussistono, per la scrivente,
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del
presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente, dei rispettivi coniugi, di conviventi, di
parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni.”;
b. il presente provvedimento è soggetto, altresì, a pubblicazione in elenco sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;

VISTI



gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L) e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
il TUEL D. Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso;
D E T E R M I N A

DI CONFERMARE integralmente quanto riportato in premessa;1.
DI APPROVARE il verbale n. 1 del 19/12/2020, prot. n. 9979  del 19/12/2020  , e le2.
risultanze dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute:
180  istanze ammesse in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando - elencoa.
allegato in apposito file (Allegato A) per un contributo totale pari ad € 36.475.00, e
pervenute in data 14.12.2020  alle ore 23,59 ;
n.   14  istanze incomplete - elenco allegato in apposito file (allegato B);b.
n.. 04istanze di seguito specificate escluse per carenza di requisiti previstic.
dall’Avviso:

prot n. 9393 – 9647 – 9677 - 9690i.

n. 02 istanze di seguito specificate ritirated.
9420 – 9749i.

n.06 istanze di seguito specificate escluse perché pervenute fuori termine, talie.
istanza ai saranno evase qualora si decidesse una successiva riapertura dei termini,
a cura dell’Area Amministrativa, Settore politiche sociali:

Prot. n 9832 -  9838 – 9850 – 9857  - 9967 - 9978

DI APPROVARE, per l’effetto, in formato esteso ed in formato criptato, per motivi di
privacy:

a) l’elenco dei 180beneficiari, redatta secondo i criteri dell’Avviso in premessa;
b) l’elenco dei 14istanti che per beneficiare del buono alimentare in parola
dovranno integrare le dichiarazioni rese;
c) l’elenco dei n.04  istanze  escluse per carenza di requisiti

               c) l’elenco dei n. 02 istanze  ritirate;
d) l’elenco dei 06 istanze escluse perché pervenute fuori termine, tali istanza ai

saranno evase qualora si decidesse una successiva riapertura dei termini, a cura dell’Area
Amministrativa, Settore politiche sociali;

DI PROCEDERE, per motivi di privacy, alla pubblicazione dei predetti elenchi, nel solo4.
formato criptato;
DI TRASMETTERE alla ditta ASTROTEL l’elenco dei beneficiari con il relativo importo  di5.
cui al precedente punto 3 – lett. A), al fine del rilascio BUONO ALIMENATRE VIRTUALE
e  delle credenziali per l’utilizzo della piattaforma VOUCHER;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente Elenco, come formato, sulla Home Page6.
del sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “AVVISI”, nell’apposita sezione “Covid
19”;



DI STABILIRE:7.
che le n. 14 istanze incomplete, di cui si è chiesta l’integrazione ai sensi dell’Art. 10 bis della-
L. 241/90, riceveranno il beneficio del buono alimentare non appena integreranno la
autodichiarazioni rese, se in possesso dei requisiti richiesti;
che  successivamente si approverà l’elenco definitivo con indicazioni dell’eventuali-
economie sul fondo di solidarietà comunale;

Di INCARICARE il dipendente Damiano Cuozzo per i controlli successivi;8.
DI DARE ATTO che l’esecutività del presente atto è subordinata all’apposizione del9.
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della connessa spesa ;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per10.
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e del visto di copertura monetaria ai
sensi dell’art.9- Legge n.102/2009;

: DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito del Comune e su11.
Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente;
D I  D A R E  AT T O C H E  t u t t a  l a  d o c u m e n t a z i o n e  r e l a t i v a  a l12.
p r e s e n t e  p r o c e d i m e n t o  v ie n e   i n s e r i t a  n e l  f a s c i c o l o  t e
l e m a t i c o .

Il Responsabile dell’Area
F.to dr. Ermenegildo DE STEFANO



Il Responsabile dell’Area

F.to dr. Ermenegildo DE STEFANO

F.to dr. Ermenegildo DE STEFANO

Il Responsabile dell’Area

E’ copia conforme all’originale

Olevano sul Tusciano _________________ Il Responsabile della Pubblicazione

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA

In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento:

 E’ SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative

informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione

Trasparente, valutazione e merito;

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
sue successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile inerente il procedimento in oggetto:
“Assegnazione del BUONO ALIMENTARE di cui DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"  -  Individuazione Beneficiari”.

Impegno n.

dr. Ermenegildo DE STEFANO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 19-12-2020 al 03-01-2021

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Data 19-12-2020

Olevano sul Tusciano 19-12-2020

F.to  Rosa SALZANO
Olevano sul Tusciano 19-12-2020 Il Responsabile dell’Area Finanziaria


