COMUNE DI

San Nicola Arcella

Provincia di Cosenza
Settore AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N° 07 DEL 1 FEBBRAIO 2022
REGISTRO GENERALE N°

23/2022

Oggetto: Erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in favore dei cittadini residenti nel Comune di
San Nicola Arcella in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19. Approvazione di avviso
pubblico e modulistica
Il giorno 1 febbraio 2022 il Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO,

PREMESSO che con decreto N° 15 del 19 Ottobre 2021 il Sindaco nominava il dipendente Dr.
Gianfranco Cavalcante – ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. “D” a responsabile dei servizi:
AFFARI GENERALI (Protocollo Generale - Urp –statistica-Anagrafe ed Elettorale-Stato CivileSistemi Informativi e Innovazione Tecnologica-Gestione Giuridica del Personale-Contenzioso
amministrativo)
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (politiche sociali-anziani-disabilità-disagio
giovanile e dipendenze- pubblica istruzione e cultura-sport-spettacolo-sviluppo turistico-politiche
europee-servizio Suap ed attività commerciali -rapporti con le associazioni ed il volontariato
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI TRIBUTARI
Visto il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 13/04/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTO L’Articolo 163 – gestione provvisoria e esercizio provvisorio del D.lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12 si
stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al
31 marzo 2022
Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 25/01/2022 sono stati definiti i criteri di
massima per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, previste dall’art.53 del DL 25 maggio 2021, n.
73.
Premesso inoltre che con il sopraccitato atto è stato dato mandato al responsabile dell’ufficio dei servizi
sociali di predisporre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, gli atti necessari a:
• La predisposizione di un elenco di attività commerciali erogatrici di generi alimentari e beni di prima
necessità tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno;
• l’erogazione e le modalità di assegnazione dei buoni spesa
• l’erogazione di un contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
Visti
•
•
•

l’ art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000
Lo statuto Comunale
Il regolamento comunale di contabilità
Determina

1) Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica finalizzata alla predisposizione di un elenco di
attività commerciali erogatrici di generi alimentari e beni di prima necessità tramite buoni spesa a
favore di soggetti in condizione di bisogno. allegato 1 e 2
2) Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica per la erogazione di misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche. Allegato 3 e 4
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3) Di dare atto che l’avviso e la modulistica saranno pubblicati all’Albo pretorio online e sul sito internet
del Comune di San Nicola Arcella;
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 è il
sottoscritto Responsabile
5) Di dare atto che con separato provvedimento verranno assunti i necessari impegni di spesa per far
fronte al rimborso agli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa
di disporre che la presente determinazione:
 va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale;
 va pubblicata all’albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Gianfranco Cavalcante

(firmato sull’originale)

Ai sensi dell’ art.3 quarto comma , della legge 7 agosto 1990, n 241 e ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla
notificazione e /o pubblicazione,ricorso al TAR di Catanzaro ovvero in via alternativa ,ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.
Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio dal
________________________ per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo
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