
DETERMINAZIONE
n. 153 del 20/04/2020

Oggetto: PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA AI CITTADINI BENEFICIARI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;
Richiamate:

- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati" :

- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 
13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante disposizioni in tema di 
Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;

Richiamata altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori  
interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connessa 
all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili”  che  all’art.  2,  comma  4,  prevede 
espressamente che: “...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”;

Preso  atto  in  generale  che  le  amministrazioni  devono  garantire  nell’interesse  sociale  condizioni  di 
concorrenza e la massima partecipazione nelle procedure di scelta del contraente;

Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n. 132 del 03/04/2020, con la quale è stato  
approvato l’avviso per l’adesione degli esercizi commerciali al sistema dei buoni spesa;

Vista  la  determinazione del  Comune di  Vigarano  Mainarda  n.143 del  10/04/2020 di  approvazione dello  
schema di convenzione con gli esercizi che hanno chiesto l’adesione;

Dato atto che i buoni spesa saranno rimborsati agli esercizi commerciali per il valore nominale degli stessi a 
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fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale e gli scontrini di spesa di cui l’esercente si  
impegna a conservare copia, mediante bonifico su C.C. indicato;

Visto il verbale della riunione di Comitato di Distretto Ovest del 31/03/2020 dove viene stabilita la procedura 
per l’erogazione dei buoni pasto a livello distrettuale, con l’istituzione di un numero dedicato ai cittadini al  
quale rispondono le assistenti sociali del distretto, e con la valutazione delle domande di buoni spesa a cura 
delle stesse assistenti sociali;

Viste le successive comunicazioni dell’ufficio di piano:

-la comunicazione del 15/04/2020 ns. prot. 5320 del 18/04/2020 con la quale si precisano i requisiti di coloro 
che  possono  beneficiare  dei  buoni  e  si  comunica  che  verranno  inviati  ai  comuni  del  distretto, 
settimanalmente, gli elenchi dei beneficiari;

-la comunicazione del 17/04/2020 prot. 5318 del 18/04/2020 con la quale si precisa quanti buoni procapite 
assegnare ai beneficiari;

Verificata la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente 
atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

PROPONE

Di adottare la seguente procedura per l’erogazione dei buoni spesa ai cittadini:

1) a seguito di invio degli elenchi dei beneficiari, che verranno protocollati, l’ufficio servizi sociali provvederà 
a controllare presso l’anagrafe quanti componenti effettivi del nucleo del beneficiario ed in base a quello 
verranno erogati i buoni: 

1 persona 125 euro
2 persone 200
3 persone 300
4 persone 400
5 persone 500
da 6 persone in poi 600 euro

2) i beneficiari all’atto del ritiro dei buoni firmeranno un registro dove l’ufficio registrerà i beneficiari, quanti 
buoni vengono erogati e i numeri di serie degli stessi;

3) a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.

4) i buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto 
di generi alimentari e di prima necessità;

5) sono esclusi alcolici e superalcolici;

6) i buoni sono cumulabili; sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), 
non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante;

7) i buoni scadono il 30/06/2020.
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 I l Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)

con firma digitale
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