Comune di Vaglia
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Città Metropolitana di Firenze

SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA
POLITICHE SOCIALI, SANITARIE

D E T E R M I N A Z I O N E n. 12 del 27/01/2021
OGGETTO:

EROGAZIONE DI BUONI SPESA AI SENSI D. L. 154 DEL 23/11/2020 APPROVAZIONE DELL' AVVISO, DELLA MODULISTICA PER LA RICHIESTA DEI BUONI
SPESA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ESERCENTI PER ACCETTAZIONE
DEI BUONI SPESA

RICHIAMATI:
 la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità de l’ 11 marzo 2020 ha classificato
l’epidemia da SARS-COV-2è stata classificata come "pandemia”;
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili e che la stessa è stata da ultimo prorogata al 30 aprile 2021 con
Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
 Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni , dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
 Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni , dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
 Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
 Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126;
 Il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137;
 Il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149;
 Il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante“Ulteriori disposizioni
attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con il quale
sono state disposte restrizioni a talune attività di economiche al fine di contenere la diffusione del SARS CoV 2, pubblicato in G.U.R.I del 25 ottobre 2020, n. 265;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 recante“Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in
G.U.R.I del 4 novembre 2020, n. 275;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021 recante“Ulteriori disposizioni
attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in
G.U.R.I del 15 gennaio 2021, n. 11;
VISTO l’art. 2 del decreto del Decreto Legge del 23 novembre 2020, n. 154, con il quale viene istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di Euro da erogare a ciascun comune
sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo
2020, n. 658, e secondo la disciplina citata dalla stessa ordinanza;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con la quale
si dispone che:
 i fondi assegnati ai Comuni italiani sono specifici per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di
prima necessità da destinare alle persone, che, a causa dell’emergenza Covid-19, versano in gravi
difficoltà economiche;
 si è inteso in via emergenziale mettere a disposizione risorse per interventi di solidarietà alimentare
sui territori, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone ad ogni singolo
comune, con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti dei
contratti: i Comuni sono infatti autorizzati all’acquisizione, in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 5, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun comune deve pubblicare sul proprio sito
istituzionale;
 sulla base di quanto assegnato, il comune è autorizzato all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale;
 Il Responsabile 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 SARS – CoV 2 e fra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale del 21 gennaio 2021, n. 15 con la quale:
 sono state recepite ed integrate le linee approvate dall’ Assemblea dei Soci della Società della
Salute Fiorentina Nord Ovest con deliberazione del 4 dicembre 2020, n. 28 e forniti i criteri generali
al fine di individuare i destinatari del buono spesa o dei generi di prima necessità e le relative
modalità di erogazione;
 è stato deciso di utilizzare Euro 27.414,39 assegnati al Comune di Vaglia dal Ministero dell’Interno
con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658;
integrati con Euro 2585,61 provenienti dalle donazioni effettuate sul capitolo 13590 “Fondo
solidarietà alimentare - Donazioni da privati”, portando la somma totale destinata all’erogazione
dei buoni spesa pari ad € 30.000,00, di cui il 20% destinati ai cittadini richiedenti in carico ai servizi
sociali;
 è stato demandato al Responsabile del settore Servizi alla Persona di provvedere agli atti necessari
per l’applicazione della medesima deliberazione;

CONSIDERATO CHE è stato stabilito che:
 i buoni spesa verranno erogati attraverso appositi voucher del valore di Euro 20,00 cadauno;
 i buoni spesa emessi hanno validità fino al 31/03/2021, salvo proroga;
 possono essere spesi presso gli esercizi commerciali del territorio aderenti all’iniziativa;
 sarà pubblicato sul sito del Comune apposto avviso con indicate le modalità di erogazione dei buoni
spesa e il modulo di domanda per farne richiesta;
 verrà pubblicato sul sito del Comune l’elenco dei commercianti aderenti all’iniziativa presso i quali
sarà possibile usufruire dei buoni spesa;

RITENUTO quindi di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande dal 28 gennaio 2021 al
9 febbraio 2021, allegato A) facente parte integrante e sostanziale;
RITENUTO quindi di approvare il modulo di domanda per la richiesta dei buoni spesa, allegato B) facente
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare specifica convenzione con gli esercenti che aderiranno all’iniziativa di cui alla
delibera precedente, secondo lo schema allegato C) facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 06.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e i relativi allegati;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale del 06.04.2020, n. 20 dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e i relativi allegati;
CONSIDERATO CHE il D. L. 104/2020 del 14.08.2020 “Decreto Agosto” convertito in L. 126/2020 del
14.10.2020 ha differito il termine ordinario per la presentazione del bilancio di previsione 2021/2023 al
31.01.2021;
DATO ATTO CHE l‘Ente si trova attualmente in esercizio provvisorio e pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma
5 del TUEL, può impegnare mensilmente importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti relativi
all’esercizio 2021, così come approvati dalla Delibera di Consiglio Comunale del 06.04.2020, n. 20;
VISTI:
 l’ impegno di spesa di Euro 27.414,39 id 737 assunto con determinazione del 23 dicembre 2020, n.
559 sul capitolo 7155 “Fondo Solidarietà Alimentare – BUONI SPESA”;
 l’ impegno di spesa di Euro 2.479,39 id 738 assunto con determinazione del 23 dicembre 2020, n.
559 sul capitolo 7156 “Donazioni da privati per la solidarietà alimentare”;

DATO CHE la cifra residua di Euro 106,22 per arrivare alla somma di Euro 30.000,00 verrà impegnata con
atti successivi alla presente determinazione;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale del 01.10.2020, n. 21 di nomina del Responsabile del settore VI;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante del presente atto;
2. DI APPROVARE l’avviso pubblico per la presentazione delle domande, Allegato a) a facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI APPROVARE il modulo di domanda per la richiesta dei buoni spesa, Allegato B) facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato C) facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;
5. DI UTILIZZARE la somma di €30.000,00 per l’erogazione dei buoni spesa così ripartita:
 Euro 27.414,39 impegno id 737 assunto con determinazione del 23 dicembre 2020, n. 559
sul capitolo 7155 “Fondo Solidarietà Alimentare – BUONI SPESA”;
 Euro 2.479,39 impegno id 738 assunto con determinazione del 23 dicembre 2020, n. 559
sul capitolo7156 “Donazioni da privati per la solidarietà alimentare”;
 Euro 106,22 verranno impegnati con atti successivi alla presente determinazione sul
capitolo 7156 “Donazioni da privati per la solidarietà alimentare”;
6. DI INDIVIDUARE nel responsabile del Settore VI, Federico Nannucci, il Responsabile del
procedimento, ex.
art. 4 L.241/90 e succ. mod e int;

7. DI DARE ATTO CHE la sottoscrizione della presente determinazione, equivale anche al rilascio del
parere di regolarità tecnica e costituisce altresì attestazione della regolarità e della correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs 267/2000 nonché del vigente regolamento
comunale;

8. DI DARE ATTO CHE di dare atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, D. Lgs. 267/2000 il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario.
9. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line ex art. 32 L.
69/2009 per la durata di 15 giorni consecutivi a cura dell’Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile del Settore
NANNUCCI FEDERICO /
ArubaPEC S.p.A.

