
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 1406 DEL 16/12/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Concessione di buoni spesa ai sensi del D.L. n.
154 del 23 novembre 2020  e dell'O.C.D.P.C. n. 658 del 29 marzo 2020. Approvazione 
nuovo avviso pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
PREMESSO che con provvedimento n.  10 del  10 settembre 2020,  la  sottoscritta  veniva  nominata
responsabile del servizio con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi della
posizione organizzativa;

 
RICHIAMATE:

1.      la deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 1 dicembre 2020, esecutiva, con la quale si
adottavano alcune determinazioni di indirizzo per la concessione di buoni spesa alle famiglie in
difficoltà, ai sensi del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 (il c.d. “Ristori-ter”), recante misure
finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e dell’ODCPC n. 658
del 29 marzo 2020;
2.      la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  209  del  15  dicembre  2020,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  ulteriori  determinazioni  di  indirizzo  per  la
concessione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà, ai sensi del D.L. n. 154 del 23 novembre
2020  (il  c.d.  “Ristori-ter”),  recante  misure  finanziarie  urgenti  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e dell’ODCPC n. 658 del 29 marzo 2020;

RILEVATO, in particolare, che, con la deliberazione sopra citata, constatato che, dall’assegnazione dei
buoni,  residua,  sulla  somma  assegnata  in  totale,  la  disponibilità  di  €  11.987,85,  si  disponeva  la
pubblicazione  di  un  nuovo avviso  pubblico,  consentendo  la  presentazione  delle  richieste  ai  nuclei
familiari con ISEE fino a € 6.000,00;

 
DATO ATTO che, con la deliberazione suddetta, si dava mandato a questo servizio in ordine agli
adempimenti successivi e consequenziali, con le seguenti precisazioni:

·       si procederà all’assegnazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
sulla  base  della  nuova  graduatoria  che  si  andrà  ad  approvare,  con  la  possibilità  di  ridurre



l’importo da concedere a ciascuno, qualora il numero delle domande superasse le disponibilità
residue;

·       il nuovo bando potrà restare affisso, in deroga ai principi di cui al D.Lgs n. 50/2016, per 3
giorni dalla data della sua pubblicazione, al fine di consentire la distribuzione dei buoni prima
delle festività natalizie;

·       per  il  resto,  sono confermate  le  disposizioni  adottate  con la  deliberazione  di  Giunta
comunale n. 200/2020;

RITENUTO provvedere in merito;

VISTO il  bilancio  di  previsione  2020,  esecutivo,  e  dato  atto  che  la  presente  determinazione  non
comporta assunzione di impegni di spesa;

DETERMINA

PER QUANTO IN PREMESSA:
APPROVARE l’allegato avviso pubblico finalizzato alla  concessione di  buoni spesa in favore delle
famiglie  di  Tagliacozzo  in  situazione  di  difficoltà  economica  dovuta  alla  emergenza  da  Covid-19
attualmente in atto, corredato del relativo modello di domanda;

DARE ATTO che l’avviso, in deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016, resterà affisso per 3
giorni entro i quali dovranno essere presentate le domande;

 
DARE ATTO che, alla scadenza del bando, si provvederà ad approvare specifica graduatoria e che i
buoni spesa saranno erogati fino a concorrenza della somma complessivamente disponibile, pari a €
assegnata al Comune di Tagliacozzo, pari a € 11.987,85, oltre alle economie risultati dalla precedente
assegnazione, pari ad € 255,00 (cap. 902 dell’esercizio finanziario 2020), per un totale di € 12.242,85. 

 



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 1743

del 16/12/2020 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 16/12/2020

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1993

Il  16/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1406 del 16/12/2020 con

oggetto:

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Concessione di buoni spesa ai sensi del D.L. n. 154 del 23

novembre 2020  e dell'O.C.D.P.C. n. 658 del 29 marzo 2020. Approvazione nuovo avviso pubblico.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 16/12/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


