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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 il D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito nella L. 27 del 24 aprile 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile 2020, ha differito il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 luglio 2020;
 con Decreto del Sindaco n. 35 del 05/11/2019 è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita
Camarda, ai sensi dell’art 110 del T.U. 267/2000, l’incarico di Dirigente dell’Area I
Amministrativa, Servizi sociali, Sport, Cultura;
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato
di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha
dichiarato la pandemia da CODIV-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
VISTO il D.Lgs. 3/7/2019, n. 117 recante “Codice nel Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma
2, lettera b), della legge 6/6/2016, n. 106”;
CONSIDERATO che il Comune è l’Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000 ed ai
sensi del DPR 616/77;

VISTI gli articoli 128, 129, 131, 132 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il
quale si attribuiscono agli Enti locali funzioni in materia di servizi sociali, in attuazione del capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 39;
VISTO il comma 2, art. 14 della Legge 328/2000 che attribuisce ai Comuni la competenza dei
servizi alla persone in forma diretta o accreditata con particolare riferimento al recupero e
all’integrazione sociale, nell’ambito della risorse disponibili e che all’art. 28 disciplina le azioni
urgenti a favore della povertà estrema;
VISTA l’Ordinanza PCM n. 658 del 29/3/2020, 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”;
RICHIAMATO da ultimo il DPCM del 01/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell’efficacia fino al 13 aprile 2020 delle
disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di
quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 nonché di quella del 28
marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
ATTESO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la prefata ordinanza, ha ravvisato la
necessità di supportare i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19,
tenendo conto dell’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi
immediati di solidarietà alimentare sul territorio, mediante un primo incremento del fondo di
solidarietà comunale;
PRESO ATTO CHE:
 al Comune di Nettuno sono stati assegnati € 384.055,24;
 con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato nonché delle
donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun Comune è
autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 138 del 31.03.2020 in materia di
assistenza alle famiglie in situazione di disagio economico derivante dall’emergenza
epidemiologica Covid-19 ha assegnato al Comune di Nettuno l’importo di € 198.461,83 e
definisce le modalità di erogazione dei benefici;
 che al fine di evitare duplicazioni nelle procedure i Comuni possono operare in coerenza con
le disposizioni di cui al comma 4 e dell’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
RICHIAMATI:
 la Determinazione R.G. n. 353 del 03.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione avviso
pubblico per l'assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in
condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili”, con la quale il Comune di Nettuno
ha stabilito i criteri per l’individuazione della platea dei beneficiari delle misure di che
trattasi, ha pubblicato il modello di domanda contenente apposito semplificato modello di
autocertificazione per avere accesso al contributo ed ha fornito le indicazioni ai cittadini, in
condizione di disagio economico, per chiedere i benefici (buoni spesa o dei pacchi
alimentari ed all’acquisto dei farmaci);

 i Provvedimenti Dirigenziali R.G. n. 369 del 07.04.2020 ed R.G. n. 386 del 10.04.2020 con i
quali si è proceduto ad impegnare la dote finanziaria nei corrispettivi Capitoli in uscita n.
14625 per i fondi regionali e n. 10542 per i fondi statali, del Bilancio 2019/2020 annualità
2020;

la Determinazione R.G. n. 355 del 04.04.2020 epigrafata “Approvazione avviso
pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali di vendita di prodotti
alimentari e di beni di prima necessità, con sede nel Comune di Nettuno, per l'emissione di
buoni spesa”, indirizzata a tutti gli esercizi commerciali esistenti sul territorio comunale in
grado di fornire generi alimentari e beni di prima necessità;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10.04.2020 con la quale è stata
costituita l’Unità di Crisi Comunale di supporto operativo al COM al fine di affrontare l’attuale
emergenza COVID19 costituito dal personale individuato dal Coordinatore del Centro Operativo
Comunale;
DATO ATTO che l’unità di crisi dei Servizi Sociali ha raccolto le domande pervenute, in risposta
all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del contributo economico di cui sopra, le ha valutate ed ha
individuato i cittadini residenti che hanno i requisiti per poter accedere ai benefici;
CONSIDERATO che l’erogazione dei buoni spesa/pacchi alimentari e farmaci, agli aventi diritto
al beneficio, avviene mediante adozione di appositi Provvedimenti Dirigenziali che sono
autorizzati a seguito di istruttoria ed accoglimento delle domande pervenute al protocollo comunale
dell’Ente, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l’ordine cronologico delle domande – dando
priorità nell’accesso alle misure ai nuclei familiari che non siano allo stato già percettori di
interventi di sostegno pubblico come stabilito nella prefata determinazione;
DATO ATTO che il costo della misura pari a € 384.055,24 ed € 198.461,83 trova copertura
finanziaria nel Bilancio 2019/2021, annualità 2020, sui capitoli in uscita n. 10542 es. 2020
denominato Misure solidarietà alimentare ord 658/2020 e n. 14625 es. 2020 denominato C.R.
Emergenza Covid-19, stabilendo che, non potendo già allo stato quantificare il numero complessivo
delle istanze che perverranno e tenuto conto dell’urgenza di rendere immediatamente disponibili i
predetti beni alimentari e di prima necessità agli aventi titolo, la suddivisione del finanziamento
avverrà in tranches bisettimanali, via via che verranno concessi i contributi;
CONSIDERATO che i beneficiari sono stati individuati e ammessi a seguito di istruttoria speditiva
ex ante, basata eccezionalmente in via semplificativa sulla conformità dell’istanza, sul controllo
anagrafico per accertare la residenza e l’effettiva composizione del nucleo familiare e mediante la
consultazione delle banche dati del Servizio Sociale Professionale, dando atto che le necessarie
verifiche ex post, necessarie per controllare l’assenza di altre forme di sostegno pubblico percepite
da qualsiasi componente del nucleo, verranno demandate agli organi della Guardia di Finanza,
all’INPS, all’Agenzia delle Entrate e ad ogni altra Amministrazione ritenuta idonea a completare il
procedimento;
DATO ATTO CHE con Determinazione R.G. n. 408 n. 20.04.2020, e successive R.G. n. 461, 462
del 08.05.2020, n. 530 del 21.05.2020, n. 536 del 22.05.2020 e n. 550 del 27.05.2020, sono già stati
approvati i verbali dal n. 1 al n. 36 con l’elenco dei cittadini ammessi al beneficio dal giorno 10
aprile 2020 al giorno 22 maggio 2020, con contributo bisettimanale o mensile per i buoni spesa e
settimanale per i pacchi alimentari, nonché per il beneficio farmaci;

VISTO l’elenco dei beneficiari ammessi ai benefici dal 25 maggio al 05 giugno 2020, per farne
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, specificando che, al fine di garantire la
tutela della privacy di cui al regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), gli ammessi sono individuati
attraverso il numero e la data di protocollo dell’istanza;
STABILITO che il contributo per ogni nucleo ammesso è erogato attraverso buoni spesa/pacchi
alimentari per un corrispettivo economico minimo pari ad € 35,00 (trentacinque/00) e massimo pari
ad € 100,00 (cento/00), settimanale, disponendo che i buoni spesa equivalgono a tessere magnetiche
(card) e/o tagliandi cartacei dello stesso valore, emessi da ogni struttura commerciale;
STABILITO, altresì, che il beneficio relativo all’acquisto dei farmaci è erogato per un massimo di
€ 100,00 (cento/00) mensili per nucleo familiare, accertati i requisiti e la completezza della
documentazione richiesta;
RITENUTO, pertanto, opportuno, approvare gli allegati verbali n. 37 del 25.05.2020, n. 38 del
27.05.2020, n. 39 del 28.05.2020, n. 40 del 29.05.2020, n. 41 del 01.06.2020 e n. 42 del 05.06.2020,
con i quali sono stati quotidianamente individuati i nominativi dei beneficiari (in atti d’ufficio), ai
quali è stata accolta la richiesta di accesso al beneficio, con il relativo tipo di beneficio concesso e
l’importo dello stesso;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
 lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità vigenti;
 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;
 la Deliberazione G. C. n. 38 del 10.04.2020,
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e che si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. di dare atto che l’unità di crisi del Comune di Nettuno, insediatasi presso i Servizi Sociali
in seguito all’emergenza epidemiologica, ha valutato le domande presentate dai cittadini in
risposta all’Avviso Pubblico per l'assegnazione del contributo economico a favore di
persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione
emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili, approvato con
Determinazione R.G. n. 353 del 03.04.2020;
3. dato atto con Determinazione R.G. n. 408 n. 20.04.2020, e successive R.G. n. 461, 462 del
08.05.2020, n. 530 del 21.05.2020, n. 536 del 22.05.2020 e n. 550 del 27.05.2020, sono già
stati approvati i verbali dal n. 1 al n. 36 con l’elenco dei cittadini ammessi al beneficio dal
giorno 10 aprile 2020 al giorno 22 maggio 2020;
4. di approvare i verbali allegati verbali n. 37 del 25.05.2020, n. 38 del 27.05.2020, n. 39 del
28.05.2020, n. 40 del 29.05.2020, n. 41 del 01.06.2020 e n. 42 del 05.06.2020, con i quali
sono stati quotidianamente individuati i nominativi dei beneficiari (in atti d’ufficio), ai quali
è stata accolta la richiesta di accesso al beneficio, con il relativo tipo di beneficio concesso e
l’importo dello stesso;

5. di dare atto che la spesa, per i benefici concessi con buoni spesa/pacchi alimentari ed
acquisto dei farmaci, dal 25 maggio 2020 al 05 giugno 2020, è pari a complessivi €
35.101,94, di cui € 411,94 per l’acquisto dei farmaci ed € 34.690,00 per buoni spesa/pacchi
alimentari;
6. di dare, altresì atto, che la lista dei beneficiari sarà trasmessa alla Guardia di Finanza ed
alla Agenzia delle entrate, preposti al controllo;
7. 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;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Pastorelli;
11. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90.

Il Responsabile di Procedimento
Giovanni Pastorelli

Il Dirigente dell’area
Margherita Camarda
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