
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 43 del 16/04/2020 
 

 

Oggetto: Utilizzo risorse destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare – emergenza COVID -  

19  
 

Settore: AMMINISTRATIVO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, specialmente: 

− decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

− decreti legge 2 marzo n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 

2020, n. 19; 

− decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv. 

in Legge n. 13/2020; 

− dPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, come modificato dal decreto del 

Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020; 

− ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n. 655, in particolare l’art. 4, 

comma 1, secondo cui “gli enti locali (...) per assicurare la gestione di ogni situazione connessa 

all’emergenza epidemiologica possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle 

modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti 

pubblici”; 

− dPCM del 1° aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle misure necessarie al 

contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

Visto altresì 

− dPCM 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020”; 

− ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo, n. 658, la quale ha stanziato 

risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentari; 

− la relazione predisposta in data odierna dall’Ufficio Servizi sociali relativo alle modalità di individuazione 

della platea dei soggetti più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19  contenente 

altresì l’elenco dei nominativi stessi; 

 Posto che, in forza degli atti sopra richiamati, sono stati assegnati a questa amministrazione € 2.894,65 da  

utilizzare per la distribuzione di generi alimentari; 

Considerato che è interesse prioritario di questa amministrazione comunale garantire un aiuto di solidarietà 

alimentare per la propria cittadinanza colpita dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 utilizzando i 

fondi trasferiti fino ad un massimo di € 2.900,00 da erogare in base alle domande presentate ed accolte 

attraverso trasferimenti, in più tranches, ad enti del terzo settore i quali provvederanno all’acquisto e alla 



 

 

distribuzione di beni alimentari anche tramite l’ausilio della Protezione Civile; 

Dato atto che viene individuato il seguente soggetto per quanto riguarda l’acquisto e la distribuzione dei 

beni: 

ASSOCIAZIONE PELLEGRINI CON GIOIA – Via Castelmanfredo 43 – SAN BASSANO – P.IVA 

93060860199 

Ritenuto pertanto di erogare all’Associazione sopra indicata l’importo massimo di € 2.894,65 in più tranches 

a seguito di comunicazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali; 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 

sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019; 

• il D.L. n. 18/2020; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• Lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

   Per il procedimento di cui trattasi, visto l’art. 5 della L. N. 241/1990, si ritiene di nominare responsabile il 
Segretario Comunale, dr. Liverani Minzoni Massimo; 
 
   Visto che il bilancio pluriennale 2020/2022  in corso, dotato della necessaria  disponibilità; 

DETERMINA 

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 

- Fino ad un massimo di € 2.894,65 che verranno erogati in tranches sulla base delle relazioni 
dell’Assistente Sociale all’Associazione Pellegrini con Gioia di San Bassano; 

 
Aspetti contabili e finanziari 

Di impegnare per quanto sopra, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato N. 4.2 del decreto legislativo N. 118/2011, la somma complessiva di € 13.068.66 
in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

 

 



 

 

 

Capitolo 
Descrizione 

Gestione 
(CP/FPV) 

Scadenza dell’obbligazione 

(Esercizio di esigibilità) 

2020 2021 2022 

  Contributi per fondo solidarietà alimentare CP 2.894.65    

 

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge N. 78/2009 (convertito in legge N. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Di dare atto: 

• ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. N. 267/2000, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art.153, comma 5 e art. 183, comma 7 del D. Lgs. N. 267/2000, ha 
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

• Ai sensi dell’art. 6-bis della L. N. 241/1990, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

• Che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Alfredo Zanara  
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 

18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 

sottoindicato, facente parte del bilancio in corso, dotato della necessaria disponibilità: 

-  

 Contributi per fondo solidarietà alimentare CP Imp. n.  

 

Determina di pagare, per quanto sopra esposto, l’importo complessivo di € 2.894,65.- 
 

Addì 16/04/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dr. Alfredo Zanara  

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e 

all’Assessore di competenza. 


