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C O M U N E   D I   L O N G A N O 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

PREMESSO che: 

-          Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-

19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

-          Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 202, è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 

-          L’art. 10, comma 1, del D.L. n. 52 del 22/04/2021 (c.d. Decreto Riaperture), convertito con 

modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021; 

RICHIAMATI i provvedimenti emanati, consultabili dalla raccolta delle disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal Covid-19 e il testo coordinato delle 

ordinanze di protezione civile, predisposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 

VISTO, in particolare l’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, 

conv. in L. n. 106/2021, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale 

da consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno 

alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche; 

PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Longano l’importo di euro 

13.195,47 per l’attuazione delle misure di cui all’art. ult. Cit.; 

VISTA la delibera di G.M. n. 76 del 30/10/2021; 

DATO ATTO che l’importo summenzionato verrà così ripartito: 

-          € 3.500,00 destinato all’erogazione dei buoni spesa; 

-          € 3.500,00 destinato al pagamento dei canoni di locazione; 

-          € 6.195,47 destinato al pagamento delle utenze domestiche (acqua, tari, luce, gas) 

CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte 

le misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi 

economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola; 

RITENUTO necessario emanare apposite direttive al fine dell’assegnazione dei contributi ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

RITENUTO, altresì, evidenziare che alle misure di solidarietà alimentare possono accedere tutti i 

cittadini residenti nel Comune di Longano che si trovano in condizioni di fragilità economica 

principalmente causata dall’emergenza Covid-19 e che versano in stato di bisogno, anche se già 

risultati beneficiari di buoni spesa nelle precedenti assegnazioni; 

EVIDENZIATO che i succitati contributi potranno essere tra loro cumulabili; 



STABILITO che questa Amministrazione intende concedere i sussidi in parola mediante due 

modalità: 

a)      Erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso 

al Comune), confermando le convezioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Longano 

nel corso del 2021 e prorogandole per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del nuovo 

contributo concesso; 

b)      Tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per 

contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, tari, luce, gas) previa 

esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento, ovvero in caso di morosità, previa 

allegazione di copia del relativo sollecito; 

c)      RITENUTO OPPORTUNO approvare a tal fine l'avviso pubblico relativo al bando di cui 

sopra e la relativa domanda, allegati alla presente determina e che ne formano parte integrante 

e sostanziale; 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21      di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

DETERMINA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

DI APPROVARE l’avviso pubblico avente ad oggetto “: Misure urgenti di solidarietà alimentare 

e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno”, allegato alla presente determinazione; 

DI APPROVARE il modello di domanda, allegato alla presente; 

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; 

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 08-11-2021 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

  
Longano lì 08-11-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


