SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3061 del 15-12-2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI
VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19)- FORMAZIONE GRADUATORIA

IL DIRIGENTE

VISTE:
L’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020
“Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Il DL n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 “, entrato in vigore in data 24/11/2020;
- La deliberazione di G.C. n. 258 del 03/12/2020 “ Abrogazione DGC n. 257 del 01/12/2020
– Interventi di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza
coronavirus – Nuovo atto di indirizzo”;
- La determinazione dirigenziale n. 2918 del 03/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione
disciplinare riassuntivo che funge da avviso pubblico per accedere alla presentazione delle
domande e relativo modello di domanda”;
RICHIAMATE:
- La deliberazione di C.C. n. 140 del 30.12.2019 avente ad oggetto “ Bilancio di previsione
triennale 2020/2022 e relativi allegati – Approvazione”;
- La deliberazione di G.C. n. 4 del 14/01/2020 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
PEG 2020/2022 – Parte contabile- approvazione”;
PRESO ATTO che con il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 sono state assegnate al Comune di
Pescia risorse per euro 124.907,67 a titolo di fondo di solidarietà alimentare;
CONSIDERATO che la richiesta di presentazione delle domande per usufruire del buono spesa legato
all’emergenza covid-19 è terminata il giorno 11.12.2020 alle ore 24.00;
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio, sono pervenute alla data
del 11.12.2020 ore 24,00 n. 472 domande;
RITENUTO opportuno specificare che le domande pervenute sono state analizzate nel suo complesso
e pertanto si precisa quanto segue:
-

DOMANDE AMMESSE n. 271
DOMANDE ESCLUSE n. 201

DI DISPORRE sulla base di quanto sopra evidenziato, la ripartizione dei buoni spesa del valore di €
25,00 cadauno sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli nuclei beneficiari del buono stesso, tenendo
conto dei requisiti di cui alla D.D. n. 2918 del 03.12.2020;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 131 del 27.11.2020 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di responsabile di tutte le funzioni gestionali di cui all’art. 107 del D.Lgs n.
267/2000 del servizio 2 – Servizi al Cittadino;
CONSIDERATE le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Lisa Lelli e ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTI:
-

Il D.Lgs n. 267/2000;
Il D.Lgs n 118/2011;
Il vigente Statuto Comunale;
Il vigente regolamento di contabilità;
Il vigente regolamento sull’attività contrattuale;
Il vigente Regolamento comunale per l’erogazione di contributi e benefici economici;

RITENUTO opportuno provvedere

DETERMINA

1) Di stabilire, per quanto indicato in narrativa, che le domande presentate entro la data del
11.12.2020 ore 24,00 risultano essere n. 472 pervenute nei termini previsti;
2) Di specificare che a seguito dell’istruttoria completata, si precisa quanto segue:
DOMANDE AMMESSE n.271;
DOMANDE ESCLUSE n. 201;
3) Di disporre, sulla base di quanto sopra evidenziato, la ripartizione dei buoni spesa del
valore di € 25,00 cadauno sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli beneficiari del buono
stesso, tenendo conto dell’attribuzione dei punteggi così come definito nel disciplinare
approvato con D.D. n. 2918 del 03.12.2020;
4) Di approvare conseguentemente le graduatorie relative agli aventi diritto (ALLEGATO A)
e quella degli esclusi (ALLEGATO B), che si allegano al presente atto;
5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013, alla presente determinazione viene
data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Pescia al fine di
adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all’ art.15 del D.Lgs 33/2013.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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