
DETERMINAZIONE
n. 207 del 09/06/2020

Oggetto: PROROGA SCADENZA PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA.

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 che il Comune di Vigarano Mainarda ha distribuito i buoni spesa, secondo la valutazione effettuata 
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dagli assistenti sociali operanti per il distretto;

Vista la determinazione n. 153 del 20/04/2020 del Comune di Vigarano Mainarda, nella quale veniva indicata 
come data di scadenza per utilizzo buoni spesa il giorno 30/06/2020;

Visto che la procedura di distribuzione si è conclusa in data 09/06/2020, con la consegna ai beneficiari che 
sono stati rivalutati in base ai nuoi criteri elencati nella delibera di Giunta Comunale di Vigarano Mainarda n. 
39 del 25/05/2020;

Al fine di consentire anche agli ultimi beneficiari un congruo lasso di tempo per utilizzare i buoni spesa;

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 prorogare al giorno 31/07/2020 la data di scadenza per utilizzo dei buoni spesa.

Il 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
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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