Unione Comuni della Presolana
PROVINCIA DI BERGAMO
COPIA
Servizio affari generali, programmazione, personale,
finanziario, contabile e controllo interno
DETERMINAZIONE DEL 09-07-2020
REGISTRO GENERALE N. 136
REGISTRO SETTORE N. 114

Oggetto:

ORDINANZA DLE CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 30.03.2020. ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' RIDISTRIBUZIONE RISORSE A SEGUITO SCADENZA DEL BANDO PRINCIPALE.
CIG:.

VISTO il Decreto del Presidente n. 15 in data 03 luglio 2019 di nomina del Responsabile di Servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 12 in data 11.03.2020 e s.m.i. avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.)
– triennio 2020/2022”;
***************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 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”;
Evidenziato che:
- i Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, con convenzione sottoscritta in data
01.12.2018, hanno affidato all’Unione Comuni della Presolana la gestione della funzione di progettazione e
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazioni delle relative prestazioni ai cittadini;
- pertanto rientra nelle competenze dell’Unione Comuni della Presolana la gestione relativa all’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’ordinanza n. 658 in data 30.03.2020 del Dipartimento della
Protezione Civile;
Preso atto che:
-

ai Comuni associati all’Unione Comuni della Presolana sono state assegnate le seguenti somme:

-

Comune di Cerete
Comune di Fino del Monte
Comune di Onore

€ 10.969,61
€ 6.693,41
€ 5.576,44

- Comune di Rovetta
€ 25.795,66
- Comune di Songavazzo
€ 4.621,65
per un totale di
€ 53.656,77
-con propria determinazione n. 64 in data 04.04.2020 sono stati approvati i criteri e le modalità di attribuzione ai
cittadini di buoni spesa da spendere presso gli esercizi commerciali convenzionati;
-con deliberazione della Giunta dell’Unione si è preso atto dei buoni emessi alla data del 30.05.2020 pari a n. 169
e delle risorse ancora disponibili così distribuite:
a)Comune di Cerete € 694,61
b)Comune di Fino del Monte € 2.468,41
c)Comune di Rovetta € 2.395,66
-con la stessa deliberazione anzi citata è stata definita la scadenza del bando alle ore 12,00 del 30.06.2020 e
disposta la ridistribuzione delle risorse rimaste ai singoli Comuni a favore dei cittadini già beneficiari dando la
precedenza ai nuclei familiari con un unico percettore di reddito e con figli minori a carico;
Evidenziato che:
- alla data del 30.06.2020 non sono pervenute nuove istanze di accesso al beneficio;
- il Servizio Sociale ha provveduto all’esame delle istanze già pervenute individuando per ciascun Comune
quelle beneficiarie di un secondo buono spesa previo riesame della situazione economico-familiare
esposta nell’istanza presentata:
a) Comune di Cerete: utente n. 39 per € 369,61 e utente n. 40 per € 325,00 e per complessive € 694,61;
b) Comune di Fino del Monte: utente n. 09 per € 368,41 – utente n.24 per € 250,00 – utente n. 25 per €
325,00 – utente n. 26 per € 150,00 – utente n. 27 per € 375,00 – utente n.28 per € 150,00 – utente n.29
€ 150,00 – utente n.30 € 150,00 – utente n.31 €150,00 – utente n. 32 € 250,00 utente n. 33 € 150,00
per complessive € 2.468,41;
c) Comune di Rovetta: utente n.93 € 475,00 – n. 94 € 475,00 – n.95 € 475,00 – n.96 € 325,00 – n.97 €
325,00 – n.98 € 320,66 per complessive € 2.395,66;
Ritenuto pertanto di procedere alla emissione dei buoni spesa a saldo delle risorse trasferite ai Comuni, agli
utenti sopra individuati per gli importi indicati, buoni che avranno scadenza al 15.08.2020 e potranno essere
spesi presso gli esercizi commerciali già convenzionati;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022;
DETERMINA
1) le premesse formano parte integrate e sostanziale;
2) di prendere atto delle risorse disponibili alla data odierna e finalizzate dall’Ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 in data 30.03.2020 alla solidarietà alimentare:
a)Comune di Cerete € 694,61
b)Comune di Fino del Monte € 2.468,41
c)Comune di Rovetta € 2.395,66
3) di procedere all’emissione di nuovi buoni spesa a favore di nuclei familiari, preferibilmente con figli a carico,

che alla data odierna versano ancora in una precaria situazione economica a causa dell’emergenza Covid-19
e così distinte per Comune:
a) Comune di Cerete: utente n. 39 per € 369,61 e utente n. 40 per € 325,00 e per complessive € 694,61;

b) Comune di Fino del Monte: utente n. 09 per € 368,41 – utente n.24 per € 250,00 – utente n. 25 per €
325,00 – utente n. 26 per € 150,00 – utente n. 27 per € 375,00 – utente n.28 per € 150,00 – utente n.29 €
150,00 – utente n.30 € 150,00 – utente n.31 €150,00 – utente n. 32 € 250,00 utente n. 33 € 150,00 per
complessive € 2.468,41;
c) Comune di Rovetta: utente n.93 per € 475,00 – n. 94 per € 475,00 – n.95 per € 475,00 – n.96 per €
325,00 – n.97 per € 325,00 – n.98 per € 320,66 per complessive € 2.395,66;
d) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non coinvolge interessi propri, né di parenti o affini;
e) di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
f)

di dare atto che, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n.
15\2005, e al D.Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line
dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971
Il Responsabile del Servizio
f.to Scandella Doriana

****************************************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal
09-07-2020 al 24-07-2020.
Rovetta, li 09-07-2020
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to SCANDELLA DORIANA

****************************************************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rovetta, li 09-07-2020
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
SCANDELLA DORIANA

