COMUNE DI VILLETTA BARREA
PROVINCIA DI L’AQUILA
_____________________________
______________________

Prot. 6062

DECRETO
OGGETTO:DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154. EMERGENZA ALIMENTARE
ATTIBUZIONE BUONI PASTO ALLA POPOLAZIONE COLPITA DALL'EMERGENZA SANITARIA
DA COVID 2019.
Decreto N. 000015

Lì: 04.12.2020

IL SINDACO
Visto il decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 che all’art. 2, “Misure di emergenza alimentare”,
testualmente recita: “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà' alimentare, é
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a
ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
“;

Preso atto che a norma dell’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 il Ministero dell’Interno in
data 2 dicembre 2020 ha versato alla tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Roma il
contributo per l’emergenza alimentare quantificato in Euro 4.844,15;
Ricordato che l’Ordinanza fissa alcuni principi per l’utilizzo di queste risorse e precisamente:
• I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla
presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti
correnti bancari onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
• 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: a) di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale: b) di generi
alimentari o prodotti di prima necessità.
Ricordato che le misure urgenti adottate dal Governo per contrasto alla diffusione del Covid 19
impongono una restrizione alla libera circolazione della popolazione limitando la possibilità di
uscire dalla propria abitazione per motivi di lavoro, approvvigionamenti alimentari ovvero per
esigenze di assistenza sociale e sanitaria;
Che per tali motivi si rende necessario adottare un provvedimento che assolva al dettato
dell’Ordinanza della Protezione Civile e nel contempo limiti le esigenze di spostamento della
popolazione;
Ritenuto dover disciplinare come di seguito i provvedimenti necessari per adempiere al dettato
normativo:
• Confermare i servizi commerciali già individuati con il decreto n. 6/2020, tutti
rigorosamente ubicati nel Comune di Villetta Barrea, ove utilizzare i buoni spesa:
a) Alimentari Di Giulio Emanuela;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Alimentari Tantalo Amalia;
Alimentari Graziani Angela;
Macelleria Di Cosmo Cesidia;
Macelleria Beniamino Giovanna;
Forno Di Domenico Gaetano;
Alimentari e prodotti tipici Beniamino Lucia;
Forno Di Cosmo Silvia.
La Grancia di Sant’Angelo di Claudio Di Domenico;

• Confermare le modalità di assegnazione ai richiedenti dei buoni spesa secondo le modalità
indicate nel disciplinare approvato, con Decreto 2/2020, opportunamente integrato ed
allegato al presente atto;
• Approvare l’allegato schema di domanda che costituisce requisito essenziale per l’accesso al
beneficio di che trattasi;
Tutto quanto sopra premesso

DECRETA
1. Impegnare il Comune a dare attuazione in tempi rapidi alle disposizioni di cui all’art. 2 del
Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 finalizzato al contrasto dell’emergenza
alimentare;
2. Affidare al responsabile del Servizio Amministrativo l’incarico di procedere:
- Emissione di un comunicato entro la data del 07 dicembre 2020 per avvisare la
popolazione del presente decreto;
- Comunicare agli esercenti i termini di attuazione del presente decreto;
- Emettere i buoni spesa in favore dei beneficiari previo verifica dei requisiti come da
disciplinare allegato e nei limiti delle risorse assegnate.
- Procedere alla regolarizzazione delle spese effettuate dai contribuenti direttamente in
favore degli esercenti.
- Dare atto che risulta ancora attivo il vincolo sul conto di Tesoreria acceso presso la
Banca di Credito Cooperativo di Roma sul quale accreditare eventuali donazioni da parte
della Comunità.
IL SINDACO
(f.to D.ssa Colantoni Giuseppina)
Pareri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto la suestesa proposta di deliberazione esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L.
267/00 parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, in relazione alle proprie
competenze
Villetta Barrea, lì
IL RESPONSABILE
f.to rag. Carlo Colantoni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la suestesa proposta di deliberazione esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L.
267/00 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE
f.to rag. Carlo Colantoni
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