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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 178
del 10/04/2020

( COPIA)

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative
Capo Settore: Dott. Luigi Boccia

Ufficio:
Responsabile: MASCOLO MARIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 41 DEL 10/04/2020

Oggetto: Intervento di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza
COVID19 (coronavirus). Approvazione verbale ed elenco dei beneficiari dei buoni spesa per
l’acquisto di beni di prima necessità-Ordinanza n.658/2020.

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le
attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo
DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
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Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato
con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;

Considerato 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;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la 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;

Dato atto che al comune di Poggiomarino è stata assegnata la somma di € 223.049,47;

Vista la Delibera del C.S. n. 7 del 31/03/2020 con la quale è stato stabilito di provvedere al sostegno delle
famiglie in difficoltà economica mediante assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari
e di prima necessità;
Considerato che l’Ente ha provveduto, altresì, in ossequio alla delibera di C.S. n. 6 del 31/03/2020, ad
aprire un conto dedicato all’Emergenza COVID-19, le cui risorse finanziarie saranno destinate,
unitamente a quelle statali, alla solidarietà alimentare;

in data 1 aprile 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per l’assegnazione dei buoni spesa
contenente i criteri per l’attribuzione degli stessi e le modalità di presentazione delle istanze;
nel termine di scadenza del 7 aprile 2020 sono pervenute n. 844 istanze;
all’esito dell’istruttoria di cui al verbale prot. n. 9604 del 10 aprile 2020 è stato redatto l’elenco degli
ammessi di cui n. 771 sono beneficiari dei buoni spesa nell’immediato, n.8 pur ammessi, non sono
beneficiari per esaurimento delle somme assegnate dallo Stato ma potranno subentrare qualora
affluiranno risorse sufficienti sul conto dedicato all’emergenza Covid 19 e n. 65 esclusi per mancanza
di requisiti;

Ritenuto, dover approvare il richiamato verbale con spiega che, per ragioni di privacy, gli elenchi degli
ammessi con beneficio, degli ammessi senza beneficio e degli esclusi sono pubblicati sul sito istituzionale
in forma anonima;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Maria MASCOLO

L’anno duemila venti, il giorno 10 del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Letta la relazione istruttoria;

Visti gli atti relativi;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n 267, ed in particolare l’art. 107
e seguenti;
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Ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1. Approvare il verbale e i relativi elenchi degli ammessi con beneficio e degli esclusi per carenza dei
requisiti, e far gravare la spesa sulle somme stanziate di cui all'ordinanza n. 658/20 destinato per
“Forniture generi alimentari per solidarietà alimentare nell’Ambito Emergenza COVID-19 Finanziate
dallo Stato” e con parziale utilizzo dei fondi afflluiti ad oggi sul conto dedicato intestato "Comune di
Poggiomarino - Emergenza COVID19"

2. Precisare che, per ragioni di privacy, gli elenchi sono pubblicati in forma anonima e che chiunque
voglia fare richiesta di accesso agli atti potrà inoltrare richiesta mediante posta elettronica certificata;

3. Precisare, altresì, che i soggetti ammessi ma non beneficiari dei buoni spesa per esaurimento delle
risorse finanziarie assegnate dallo Stato, saranno presi in considerazione qualora le risorse che
confluiranno sul conto dedicato all’emergenza Covid 19, saranno sufficienti.

4. Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
in essere;

5. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto responsabile nell’adozione
della presente determinazione.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Luigi Boccia
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 41 DEL 10/04/2020

Oggetto: Intervento di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza
COVID19 (coronavirus). Approvazione verbale ed elenco dei beneficiari dei buoni spesa per l’acquisto
di beni di prima necessità-Ordinanza n.658/2020.

VISTO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.

IMPEGNO:
Capitolo Anno

Impegno
N. Impegno

prov. N. Impegno Importo
Impegno

N. Sub-
impegno

Importo Sub-
impegno

1547 2020 60 378 € 0,00 0 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Intervento di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza COVID19 (coronavirus).
Approvazione verbale ed elenco dei beneficiari dei buoni spesa etc Ordinanza n.658/2020.

Dalla Residenza Comunale, lì 10/04/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Luigi Boccia
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 41 DEL 10/04/2020

Oggetto: Intervento di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza
COVID19 (coronavirus). Approvazione verbale ed elenco dei beneficiari dei buoni spesa per l’acquisto
di beni di prima necessità-Ordinanza n.658/2020.

VISTO CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A P P O N E
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.

IMPEGNO:
Capitolo Anno

Impegno
N. Impegno

prov. N. Impegno Importo
Impegno

N. Sub-
impegno

Importo Sub-
impegno

1547 2020 60 378 € 0,00 0 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Intervento di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza COVID19 (coronavirus).
Approvazione verbale ed elenco dei beneficiari dei buoni spesa etc Ordinanza n.658/2020.

1

Dalla Residenza Comunale, lì 10/04/2020 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

N° 425 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
10/04/2020 al 25/04/2020.

Dalla Residenza Comunale, lì 10/04/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to MAISTO ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 10/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Luigi Boccia


