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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE:  
• il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, all'art. 2, ha previsto misure urgenti di 

solidarietà alimentare da attuarsi, a cura delle Amministrazioni Comunali, secondo la 
disciplina contenuta nell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29 marzo 2020;  

• l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile n° 658 del 29 marzo 2020, 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”, all'art. 2, comma 4, ha 
disposto che sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché 
delle donazioni di cui all'art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ciascun Comune è 
autorizzato all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:  

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
istituzionale;  

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.; 
• il successivo comma 6 dell’art. 2 della medesima Ordinanza ha stabilito che l'Ufficio dei 

servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo 
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico; 

 
RICHIAMATA integralmente la Delibera della Giunta Comunale n. 13 del 03/03/2021 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’articolo 2 del Decreto legge del 
23.11.2020, n. 154 – Definizione dei criteri di accesso, quantificazione del beneficio e 
modalità di gestione dell’intervento” che ha demandato, tra l’altro, al responsabile di 
quest’Area di: emanare un avviso pubblico contenente i requisiti e le modalità di 
ammissione al beneficio, nel rispetto delle linee di indirizzo in essa contenute;  
 
STABILITO che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il 
relativo contributo è stata attribuita all’Area Amministrativa - Servizi sociali residuali – 
previa istruttoria completata ad opera del Servizio sociale dell’Ambito Territoriale; 
 
DATO ATTO che spetta al Responsabile dell’Area Amministrativa l’l’adozione degli atti 
gestionali conseguenti a quanto contenuto nella succitata deliberazione n. 14/2021e più 
precisamente: 
 Approvazione dello schema di Avviso pubblico contente requisiti di accesso, le 

modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei benefici economici; 
 Approvazione della modulistica di accesso alla misura; 
 Affidamento ad una Tipografia per la stampa dei buoni spesa da consegnare ai 

richiedenti; 
 Individuazione degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa 

emessi dal Comune e definizione con gli stessi delle modalità di utilizzo e gestione, 
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avendo riguardo di privilegiare quelli all’interno del territorio comunale o nelle 
immediate vicinanze al fine di contenere gli spostamenti delle persone; 

 
ATTESO che si rende necessario, al fine di individuare la platea dei beneficiari di cui 
all'art. 2, comma 6 della citata Ordinanza, procedere all'approvazione di apposito avviso 
pubblico recante i criteri e le modalità per l’assegnazione dei buoni spesa del valore di € 
20,00.- cad.; 
 
VISTO l'avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e beni di prima necessità, corredato di relativa modulistica (modulo A e B), che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e ritenuto di 
dover procedere alla sua approvazione; 
 
PRECISATO che li beneficio economico in argomento non rientra nel calcolo delle entrate 
da conteggiare ai fini dell’ulteriore ottenimento dello stesso da richiedersi con il modulo B;  
 
VISTO il decreto n. 5 del 17/06/2019 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile del 
Servizio dell'Area Affari Generali al dott. MARAN Giorgio; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-
bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;  
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o 
integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 

D E T E R M I N A  
 
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 
 
DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico corredato di relativa modulistica (modulo A 
e B), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle misure 
urgenti di solidarietà alimentare, previste dall'art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23 
novembre 2020 e dall'Ordinanza n° 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile, finalizzate all'acquisto di generi alimentari e prodotti 
di prima necessità, con esclusione tassativa dell’acquisto di bevande alcoliche, (a mero 
titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene 
personale e degli ambienti, ecc.); 
 
DI DARE ATTO che: 
• Il valore nominale di ciascun Buono spesa in € 20,00.- (venti/00); 
• le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base 

all’ordine cronologico di arrivo; 
• può essere ripresentata dal nucleo familiare una nuova domanda al fine 

dell’ottenimento di ulteriori buoni solo se già esauriti i buoni concessi e comunque 
non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla consegna dei buoni; 
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DI DARE ATTO che la determinazione e l'avviso pubblico corredato di relativa modulistica 
saranno pubblicati all’Albo Pretorio comunale disponendone la contestuale diffusione sul 
sito web istituzionale con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento. 
 
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio 
Segreteria, all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 
giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato 
dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 5/2013; 
 
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 
da parte del responsabile del servizio;  
 
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento. 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Giorgio Maran 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 1 del 05/03/2021 
Data esecutività:  
 
Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Approvazione avviso 
pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima 
necessità 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 05/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
20/03/2021. 
 
 
Marano Lagunare, 05/03/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Manuela Longhin 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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