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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Visto l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020 , n.154 recante “ misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19” che consente ai Comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare e dispone, in favore di essi, l’erogazione di specifici
contributi;
PRESO ATTO che al Comune di Longano è stato assegnato l’importo di € 6210,36 da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano in situazioni di
particolare difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 05/12/2020, con la quale sono state stanziate
nel bilancio 2020 le somme destinate al sostegno alimentare, demandando al responsabile del
servizio dell’area finanziaria di provvedere agli adempimenti successivi;
RITENUTO, in esecuzione della suddetta deliberazione di Giunta comunale, procedere all’adozione
di necessari provvedimenti gestionali di competenza ;
VISTO lo schema di avviso ad oggetto: “ EMERGENZA COVID -19 SOSTEGNO
ALIMENTARE – AVVISO PUBBLICO che allegato, al presente provvedimento ne forma parte
integrante e sostanziale con schema di domanda predisposto;
VISTO l’avviso pubblico rivolto agli esercizi commerciali presenti sul territorio che intendono
aderire all’iniziativa con schema di adesione predisposto;
RITENUTO di approvare i suddetti avvisi pubblici;
DATO ATTO:
- Che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure
eccezionali volte a ridurre il disagio economico dovuto all’emergenza epidemiologica da
COVID- 19;
- La presente procedura, ai sensi dell’art.2 , comma 3, dell’ordinanza del capo del
dipartimento della protezione civile n.658 del 29-03-2020, è in deroga al decreto legislativo
n. 50 del 18-4-2016 ;
VISTA la deliberazione n.88 del 5/12/2020 avente ad oggetto : Variazione al bilancio di previsione
2020-2022 – esercizio 2020 in attuazione del decreto Ristori ter del 23/11/2020;
VISTI:
- Lo statuto Comunale;

-

Il decreto legislativo 267/2000 – T.U.E.L ;
DETERMINA

- DI DARE ATTO che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione e ne costituiscono motivazione , ai sensi dell’art. 3 comma 1 , della legge
241/90;
-DI DARE ATTUAZIONE all’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità per
nuclei familiari in condizioni di disagio economico tramite buoni spesa;
-DI APPROVARE ai fini della concreta attuazione del Decreto legge n.154 del 23/11/2020 gli
schemi di avviso predisposti corredati dagli schemi di adesione;
-DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento :
- sull’albo pretorio Online ;
- sul sito istituzionale dell’Ente.
- DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa.
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