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SETTORE ISTRUZIONE-CULTURA E POLITICHE SOCIALI

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli

 

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'
ARTICOLO 53 D.L.73/2021 - LIQUIDAZIONE GESTORI DI ESERCIZI
COMMERCIALI ACCREDITATI PER LUTILIZZO DEI BUONI SPESA
COVID 2021

IL CAPOSETTORE

VISTI:

il D. Lgs. 267/2000;-

l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di-
competenza dei responsabili di settore o di servizio;

l'art. 65 dello statuto comunale e l'art. 24 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi,-
aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni di settore o di servizio con rilievo esterno;

il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale-
n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi",

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, di-
approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, ex artt. 151 del d. lgs. n. 267/2000 e 10 del
d. lgs n. 118/2011;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20.05.2021 esecutiva ai sensi di legge, di-
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG - 2021/2023

i Decreti n. 34 del 13.12.2021 e n. 3 del 05.01.2022 con il quale veniva conferito al Dott.-
Giampiero Perna, l’incarico di Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale e ad
interim la responsabilità del Settore Cultura, Istruzione e Politiche Sociali e degli Affari
Generali, OO.II e Legali;

PREMESSO CHE:

con Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo-
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Con successivi Decreti Legge e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati-
messi in atto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, oltre che misure economiche per attenuare i danni e i disagi
connessi alle chiusure ed alle misure per famiglie, lavoratori e imprese;

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

COPIA



VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
“Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto legge n. 154 del 23/11/2020 – Misure Finanziarie urgenti connesse
all’emergenza COVID-19, in particolare l’art. 2 – Misure urgenti di solidarietà alimentare che
prevede: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020,
da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29 marzo 2020. Per l'attuazione del presente articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla
citata ordinanza n. 658 del 2020”.
VISTO il successivo Decreto “Sostegni” D.L. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 con il quale
sono state destinate nuove risorse agli interventi in favore delle famiglie che hanno sofferto la crisi
economica a causa dell'emergenza epidemiologica al fine di 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, un fondo di 500
milioni di euro per l’anno 2021;
VISTA l'assegnazione delle risorse in favore di questo Comune, ai sensi del D.L. 73/2021 pari ad
Euro 623.679;
PRESO ATTO che tali risorse devono essere dirette ad assicurare dignitose condizioni di
sopravvivenza a soggetti o nuclei familiari con particolari fragilità sociali, ad integrazione del
reddito familiare;
TENUTO CONTO degli indirizzi dati dall’Amministrazione comunale con Deliberazione di
Giunta.

VISTI gli avvisi pubblici e la modulistica predisposti dal Settore Politiche Sociali;

TENUTO CONTO che con Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 50 del 26.11.2021-
Reg. Gen. n. 1531/2021, è stato approvato l’avviso e la modulistica per la richiesta dei Voucher
alimentari destinati alle famiglie e le adesioni dell’utenza e dei gestori di esercizi commerciali, di
cui all’art. 53 del D.L. 73/2021, con scadenza 05 dicembre 2021;

PRESO ATTO che con Determinazione di questo Settore n. 63 del 17/12/2021, è stato approvato
l’elenco degli esercenti commerciali accreditati;

ACQUISITE agli atti dell’Ente:

Autocertificazione del legale rappresentante, nota di debito n. 1 del 04.02.2022, e DURC ina)
corso di validità, prot. INPS n. 30985791, dalla MACELLERIA BALZANO SALVATORE,
p.iva 05758041213;

Autocertificazione del legale rappresentante, nota di debito n. 2 del 03.02.2022, eb)
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di dipendenti, dalla
MACELLERIA COLLARO LEOPOLDO, p.iva 03538051214;

DETERMINA

di dare atto che le premesse, qui da intendere interamente trascritte, formano parte integrante1.
e sostanziale del presente dispositivo;

di liquidare l’elenco degli esercenti commerciali, come di seguito:2.

MACELLERIA BALZANO SALVATORE, Via Vittorio Emanuele 84, Boscoreale
(Na), p.iva 05758041213, per euro 17.768,88

MACELLERIA COLLARO LEOPOLDO, p.iva 03538051214, Via Promiscua 262,
Boscoreale (Na), per euro 6.059,24;

di imputare la somma complessiva pari ad € 23.828,12 alla Missione 12, Programma 5,3.
Titolo I, cap. 1433 dell’esercizio 2021;



di precisare, che il Responsabile Unico del Procedimento di cui alla presente procedura, ai4.
sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 196/2003 e della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonchè dell'art.
31 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. è il dott. Giampiero Perna, Responsabile Ragioneria, Cultura,
Istruzione e Politiche Sociali;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto5.
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.6.
90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

di precisare che la pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on line e sul portale della7.
trasparenza avviene nel rispetto della Tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Garante della protezione
dei dati personali.

Di evidenziare che la presente determina:8.

Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Affari-
Generali;

Va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente-
Il Responsabile del Procedimento Il Capo Settore
f.to Dott. Giampiero Perna f.to Dott. Giampiero Perna



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n.267/2000

Annotazioni:

Boscoreale, 17-02-2022 Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Giampiero Perna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE-CULTURA E POLITICHE SOCIALI
Esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000

Annotazioni:

Boscoreale, 17-02-2022 Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Giampiero Perna

REGOLARITÀ CONTABILE
[X] SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma
5, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria in
relazione alledisponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Boscoreale, Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giampiero Perna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
online di questo Comune con n. 213 di reg. delle pubblicazioni, a partire dal 17-02-2022 per
quindici giorni consecutivi.

Boscoreale, 17-02-2022 L’incaricato della Pubblicazione
f.to Dott. Giampiero Perna


