
Premesso che:

con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658�
avente ad oggetto “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” – al fine di prevenire l’aggravarsi dell’emergenza sociale che
potrebbe conseguire alle difficoltà di una fascia di popolazione a reperire risorse e beni di
prima necessità a seguito delle misure restrittive dirette a contrastare la diffusione del

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ASSEGNATARI, NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 2021, DEI BUONI SPESA IN RELAZIONE ALLE
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI
ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 29 MARZO 2020. RIAPERTURA TERMINI

COMUNE DI AIRUNO
Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO N. 7
IN DATA 10-04-2021

Oggetto:APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ASSEGNATARI, NEL PERIODO GENNAIO-
APRILE 2021, DEI BUONI SPESA IN RELAZIONE ALLE MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. RIAPERTURA
TERMINI

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE Affari Generali - Servizi alla Persona

DEL ……..   N. ….



coronavirus – è stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni, e che, sulla base dei
criteri di ripartizione fissati all’art. 2, sono stati assegnati, al Comune di Airuno, 15.141,27
Euro;
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06.04.2020 sono stati approvati, in�
ottemperanza all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020, gli indirizzi in merito all'individuazione dei
beneficiari, l'entità dei buoni e la modalità di erogazione;
con la deliberazione n. 35 del 10.04.2020 la Giunta Comunale è stato dato indirizzo�
affinché si procedesse all’acquisizione dei “buoni spesa” anche mediante affidamento a
soggetto terzo;
l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti�
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” interviene per consentire ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. A tal fine viene 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 decreto legge (entro il 30
novembre 2020);
per la ripartizione di questo nuovo stanziamento di 400 milioni di Euro il d.l. n. 154/2020�
rimanda ai criteri di ripartizione fissati all’art. 2 dell’OCDPC n. 658/2020, allegati 1 e 2 e
pertanto al Comune di Airuno sono assegnati, 15.141,27 Euro;
con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 23-12-2020, immediatamente eseguibile, si�
è proceduto ad effettuare la variazione del bilancio di previsione 2020-2022 ed è stata
stanziata la somma di 15.141,27 Euro;
oltre alle risorse trasferite con l’Ordinanza 658/2020, sono state impiegate, le donazioni�
raccolte per all’attuazione di “misure urgenti di solidarietà alimentare”;
con determina n. 44 del 31.12.2020 è stato aggiudicato, mediante affidamento diretto ex�
art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016, alla Ditta Epipoli S.p.A con sede legale a Milano
via Edoardo Jenner, 53 - 20159 - P.I. 13169720151 - la fornitura di carte prepagate da
destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 per un importo complessivo di Euro 17.400,00;

preso atto che a conclusione dell’istruttoria condotta sulla base dei criteri stabiliti con la citata
deliberazione di giunta Comunale n. 34 del 06.04.2020 e della verifica del possesso dei
requisiti dichiarati, sono stati assegnati i Buoni Spesa come segue:

num
ero 
d'or
dine

data 
domanda

prot.
cod. 
anagraf.

Importo 

1 04.01.2021 13 20155 250,00€           

2 04.01.2021 14 20639 450,00€           

3 05.01.2021 49 20138 350,00€           

4 05.01.2021 54 20250 450,00€           

5 11.01.2021 180 5489 150,00€           

6 11.01.2021 186 20550 350,00€           

7 12.01.2021 214 20546 450,00€           

8 20.01.2021 440 20680 450,00€           

9 21.01.2021 474 20156 250,00€           

3.150,00€        totale valore Buoni Spesa assegnati

visto il D.Lgs.267/2000;

accertato, in conformità a quanto previsto dal Piano Comunale Anticorruzione approvato con
atto di Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2020 e dal Codice comunale di comportamento di non
trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse ostative alla conclusione del presente
procedimento;

visti:



il Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 31.03.2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19.05.2020 di assegnazione delle risorse
finanziarie ai Responsabili per l’anno 2020 nelle more di approvazione per l’anno 2021;

richiamato il Decreto Sindacale n. 15 del 23.12.2020 con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta quale Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona;

DETERMINA

di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente1.
richiamati e riportati, l’elenco dei beneficiari in atti generalizzati presso il Servizio Sociale e
qui indicati con il cod. indiv. anagr. (dati identificativi omessi ai sensi dell’art. 26 comma 4
del d.lgs. 33/2013), assegnatari dei Buoni Spesa per l’importo totale di Euro 3.150,00
come segue:

num
ero 
d'or
dine

data 
domanda

prot.
cod. 
anagraf.

Importo 

1 04.01.2021 13 20155 250,00€           

2 04.01.2021 14 20639 450,00€           

3 05.01.2021 49 20138 350,00€           

4 05.01.2021 54 20250 450,00€           

5 11.01.2021 180 5489 150,00€           

6 11.01.2021 186 20550 350,00€           

7 12.01.2021 214 20546 450,00€           

8 20.01.2021 440 20680 450,00€           

9 21.01.2021 474 20156 250,00€           

3.150,00€        

17.400,00€      

14.250,00€      

totale valore Buoni Spesa assegnati

totale valore Buoni Spesa acquistati

totale valore Buoni Spesa residui

di prendere atto che residuano Buoni Spesa per un valore complessivo di Euro 14.350,00;2.
di procedere, ai sensi della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06.04.2020,3.
alla riapertura dei termini per la presentazione della domanda volta ad ottenere
l’assegnazione dei Buoni Spesa fino a totale esaurimento di questi ultimi;
di stabilire il nuovo termine di presentazione della domanda dal 12.04.2021 al 30.04.20214.
e di aggiornare l’avviso pubblico, e conseguentemente il modulo di istanza, come allegato
(Allegato A), assegnando priorità alle nuove domande e quindi a cittadini non risultanti
già assegnatari del Buono Spesa e inseriti nell’elenco approvato con la presente
determinazione.



Responsabile dell'Area Affari Generali - Servizi alla
Persona

 Daniela Bonetti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


