SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2918 del 03-12-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE RIASSUNTIVO CHE FUNGE DA AVVISO
PUBBLICO PER ACCEDERE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVO
MODELLO DI DOMANDA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’articolo 2 del Decreto legge n. 154 del 23/11/2020 recante “ Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e che a tal fine viene istituto 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 decreto legge suddetto;
CONSIDERATO altresì che il D.L. n. 154 del 23/11/2020 entrato in vigore in data 24/11/2020
richiama l’ordinanza del capo di dipartimento della protezione civile (ocdpc) n. 658 del 29.03.2020
avente per oggetto “ Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che con il D.L. 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;
VISTO che la Giunta Comunale con delibera n. 258 del 03.12.2020 ha provveduto a delineare i criteri
per definire la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di bisogno prevedendo
di far fronte nell’immediato attraverso i “buoni spesa”;
DI SPECIFICARE:
·
che ogni nucleo familiare che si trova nella condizione di cui all’avviso allegato al
presente atto, potrà richiedere i “buoni spesa” compilando il modello di domanda allegato;
·
l’ammontare dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima
necessità, varia a seconda della composizione del nucleo familiare;
DI STABILIRE che a partire da venerdi 04/12/2020 fino al 11/12/2020 sarà possibile presentare la
domanda per la richiesta dei buoni spesa e tutte le informazioni saranno reperibili sul sito istituzionale
del comune di Pescia al seguente indirizzo: www.comune.pescia.pt.it;
DI DARE ATTO altresì che le modalità e i criteri per l’erogazione dei buoni spesa sono indicati nel
disciplinare riassuntivo che si allega al presente atto e che funge da avviso pubblico per poter accedere
alla presentazione delle domande;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale nr. 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.
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. nr. 267/2000;
Il D.Lgs. nr. 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 approvare il disciplinare riassuntivo che funge da avviso pubblico, che si allega al presente atto
(ALLEGATO A) avente per oggetto “ Assegnazione di buoni spesa a favore di nuclei familiari in grave
disagio economico determinato dagli effetti economici derivanti prevalentemente dall’emergenza
epidemiologica da virus covid-19”;
2) Di approvare lo schema di domanda, allegato al presente atto (ALLEGATO B);
3) Di informare che nel disciplinare sono espressamente indicati i soggetti beneficiari, i criteri di
definizione dei punteggi e le modalità di presentazione delle domande;
4) Di stabilire che i cittadini residenti nel territorio comunale, potranno presentare il modello di
domanda a partire dal giorno 04/12/2020 fino al giorno 11/12/2020 secondo le seguenti modalità:
·
Ritiro presso la bacheca esterna dell’ufficio politiche sociali e consegna a mano
direttamente all’ufficio URP ubicato in Piazza Mazzini, n. 21;
·
Scaricare il modello di domanda dal sito internet del Comune di Pescia (
www.comune.pescia.pt.it) e inviarlo debitamente compilato, sottoscritto in tutte le sue parti
con allegato un documento di identità in corso di validità , tramite e-mail a: albo.pescia.pt.it;
5) Di dare atto che l’erogazione dei buoni spesa sarà effettuata fino a decorrenza dei fondi messi a
disposizione;
6) Di stabilire che con successivo atto determinativo verranno accertate e impegnate le risorse
destinate al Comune di Pescia di cui al Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020;
7) Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013, nel rispetto
della vigente normativa in materia di pubblicità e di trasparenza;
8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata
dall’art. 147 bis, 1° comma. D.Lgs 267/2000;
9) Di dichiarare l’assenza a proprio carico di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n.
241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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