1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO determinazione N. 759
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CAPPONI MAURIZIO
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1641

03-12-2020

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE CON QUESTA
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
NELL'APPRONTAMENTO DI
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITÀ– GESTIONE "BUONI SPESA" IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con la quale è stato dichiarato 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. 658 del 30/03/2020 recante: “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 l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del
23/11/2020 “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”
Preso atto che:
1) a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:
· Quota a)
€ 43.334,98
· Quota b)
€ 19.216,60
· Totale contributo spettante
€ 62.551,59
DATO ATTO che la Regione Lazio con Deliberazione: “Assistenza alle famiglie in situazione di
contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di
ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio.”.

PRESO ATTO CHE:

· a questo Comune è stata assegnata la seguente somma:
ü € 26.768,27

DATO ATTO che questo Servizio deve avviare la procedura di manifestazione d’interesse

mediante avviso pubblico al fine raccogliere le adesioni degli operatori commerciali a
collaborare con questa Amministrazione Comunale nell’approntamento di misure urgenti di
solidarietà alimentare e prodotti di prima necessità per la gestione dei “buoni spesa” in
relazione all’emergenza sanitaria COVID-19
RILEVATA la necessità di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse e il modello di

adesione dell’esercente Commerciale;
VISTI:

ü gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area
e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo;
ü il vigente Statuto Comunale;
ü lo Statuto comunale;
ü il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ü il Regolamento comunale di contabilità;
ü il Regolamento comunale dei controlli interni;
ü il Regolamento degli uffici e dei servizi;
ü lo schema organizzativo e l’attribuzione delle competenze;
VISTO il decreto sindacale n. 22/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato

disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché
del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è stato individuato come
Responsabile del 1^ Servizio “Amministrativo” il dott. Maurizio Capponi;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in
merito;
TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e

correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale
di questo provvedimento;
2) Di indire una manifestazione d’interesse al fine raccogliere le adesioni degli

operatori commerciali a collaborare con questa Amministrazione Comunale
nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare e prodotti di prima
necessità per la gestione dei “buoni spesa” in relazione all’emergenza sanitaria COVID19

3) Di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse e il modello di adesione
dell’esercente Commerciale;
4) Di stabilire che la scadenza della presentazione delle manifestazioni
d’interesse è fissato per le ore 13,00 del 09 Dicembre 2020;
5) Di stabilire che le adesioni già ricevute con la precedente manifestazione
d’interesse nr.405 del 31.03.2020 sono da considerarsi valide a meno di rinuncia
da parte dell’esercente commerciale.
6) Di dare atto che l’avviso di manifestazione d’interesse e il modello di
adesione
saranno
pubblicati
sul
sito
istituzionale
dell’ente
www.comune.sorianonelcimino.vt.it,
all’albo
pretorio on-line e in
amministrazione trasparente dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020;
7) Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
La presente determinazione:

· Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’ albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni. Consecutivi.
· La pratica è istruita dal Dott. Capponi Maurizio e potranno essere richiesi
chiarimenti
anche
a
mezzo
telefono
n.0761/742236
email:maurizio.capponi.sorianonelcimino.vt.it

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 03-12-2020 al 18-12-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 03-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

