
COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta

COPIA
Registro Generale n. ________ del _____________

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 50 DEL 15-04-2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Approvazione 1° elenco destinatari contributi
economici secondo le modalità previste dal DPCM del 28 marzo 2020.

Il responsabile del servizio,
Visto:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il Regolamento di contabilità;
il Decreto di incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi ed in particolare L’art.
25, comma 4, del Regolamento comunale degli uffici e servizi che testualmente recita:
“In assenza di revoca, ai soli fini della continuità dell'azione amministrativa, gli
incarichi di cui al presente comma, ancorché conferiti a termine, sono prorogati di
diritto fino alla riconferma od all'assegnazione delle medesime funzioni ad un altro
soggetto”;
la deliberazione di C.C. n. 31 del 30/03/2020 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 – esercizio provvisorio 2020 in attuazione dell’OCDPC 658/2020;
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020,
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, ed in particolare l’art. 2, ad oggetto “Riparto risorse per solidarietà
alimentare”, comma 4, che testualmente statuisce:
“Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di
cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizia.
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
di generi alimentari o prodotti di prima necessità.b.

… omissis
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.

PRESO del numero delle domande pervenute, come da elenco agli atti:
VISTO il prospetto che segue:

Domande
Pervenute

Domande
Ammesse

TOTALE
Buoni Assegnati

244 172 € 36.050,00
DATO atto dell’economia disponibile sull’importo attribuito al Comune di Cervino;
CONSIDERATO che le ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19
adottate a livello nazionale, regionale e comunale, stanno generando una grave crisi
economica che coinvolgendo tutta la filiera delle attività, nessuna esclusa, provoca gravi
ricadute che si prefigurano sempre più drammatiche per gli imprenditori e per i lavoratori;
RITENUTO:
approvare l’elenco delle richieste pervenute in atti depositato;
modificare l’avviso approvato con determina N. 45 del 01/04/2020 n
impegnare la somma di € 36.050,00, sul capitolo 141501.3 del bilancio in corso di
approvazione;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa che del presente atto è parte integrante e sostanziale;1.
di approvare l’elenco delle richieste pervenute per l’assegnazione di contributi economici2.
secondo le modalità previste dal DPCM del 28 marzo 2020 e dichiarazione sostitutiva a
norma della legge 445/2000, in atti depositate;
di impegnare la somma di € 36.050,00, sul capitolo 141501.3 del bilancio in corso di3.
approvazione;
di modificare, per una maggiore tutela della privacy, l’avviso pubblico approvato con4.
determinazione N.45 del 01/04/2020, nella parte in cui stabilisce la modalità che “I buoni
verranno consegnati a domicilio dal personale della Protezione civile e non potranno
essere richiesti presso gli uffici comunali”, nel modo seguente: “I buoni verranno
consegnati presso l’ufficio comunale a seguito di comunicazione diretta al beneficiario”.
Dare atto che si procederà ad ulteriore avviso per l’utilizzo delle somme residuali.5.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to  VINCENZO VALENTINO
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa di bilancio.

Cervino, 15-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Marsilio

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 15-04-2020 al 30-04-2020

Cervino, 15-04-2020 IL RESPONSABILE DELL’A.P.O.L.
F.to  VINCENZO PASCARELLA

Copia conforme all’originale

Cervino, __________________________ IL RESPONSABILE DELL’AREA
 VINCENZO VALENTINO
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