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COMUNE DI SARCONI 
PROVINCIA DI  POTENZA  

 

ORIGINALE  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
E FINANZIARIO  

  
  
Numero Generale 50  
del 29/04/2021  
Numero Area 22  
del 29/04/2021  
  

OGGETTO: BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA 

NECESSITÀ DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO, RESIDENTI NEL 
COMUNE DI SARCONI, DI CUI ALL' OCDPC N. 658/2020: APPROVAZIONE ELENCHI 
ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI.  

  
  

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
 

In esecuzione del decreto sindacale n prot. 884 del 22.02.2021 con il quale il sottoscritto è 
stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, al cui interno è 
incardinato l’Ufficio politiche sociali comunale;  
 
PREMESSO CHE  

 il Decreto n. 6 del 23 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID- 19; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure 
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per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero 
territorio nazionale; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante disposizioni 
di sospensione di tutte le attività commerciali ritenute non indispensabili e quelle per 
le quali si ritiene necessaria l’apertura degli esercizi; 

 il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 recante 
disposizioni per la ripartizione delle risorse assegnate ai Comuni per la solidarietà 
alimentare; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 con la 
quale illustrava i criteri di ripartizione delle risorse per la solidarietà alimentare e le 
somme che venivano stanziate per i vari Comuni demandando all’ufficio del Servizio 
Sociale di ciascun Comune l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo 
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

 
VISTO l’art. 12. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che recita: “La concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 
 
VISTO l’art. 2 del D.L. n. 154 del 23/11/2020 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell'Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune sulla base degli 
Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
29/03/2020, al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

CONSIDERATO 

- che, sulla base dell’Allegato 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29.03.2020, al Comune di Sarconi è stata assegnata la quota di € 
12.784.84, secondo i seguenti criteri: 

a) una quota pari al 80% del totale, è ripartita in proporzione alla popolazione residente 
di ciascun Comune; 

b) una quota pari al restante 20%, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito 
pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva 
popolazione, così come descritto nella tabella sottostante: 

 
CodINT CodBDAP AREA REGIONE ENTE POP Quota a) Quota b) Contributo 

spettante 

4170640810 213042930048051340
1 

SUD E 
ISOLE 

BASILICATA SARCONI 1418 7.517,62 5.267,22 12.784,84 

 
 

Visti  
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 l’OCDPC n. 658 del 29.03.2020, art. 2, c. 4 lettera a) ai sensi del quale “[…] 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 […]; 

 

 la nota di indirizzo ANCI Nota di indirizzo, Prot. n. 122/ VSG/SD, avente ad oggetto “Misure 
urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, 
n. 154”, la quale al punto 2 sottolinea come “[…] l’individuazione degli esercizi commerciali 
non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, sempre per consentire, 
nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione amministrativa. Può quindi 
procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato 
interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere 
adesioni da parte degli stessi […]”; 

 
CONSIDERATO che 

 con nota del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario  prot. 5265 del 
24.12.2020 è stata comunicata agli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale 
l’intenzione del Comune di Sarconi di procedere all’individuazione di attività commerciali 
interessate alla fornitura di prodotti alimentari su presentazione di buoni spesa nominali 
rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali ai nuclei familiari ammessi al beneficio, con la 
precisazione che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove 
spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari; 

 il termine per presentare la domanda di adesione veniva fissato entro e non oltre il 
08.01.2021; 

 sono state presentate al protocollo comunale N. 4 domande, di cui N. 3 entro il termine di 
scadenza assegnato, come da elenco allegato; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/12/2020 avente ad oggetto “MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART.2 DEL D.L. 154/2020. APPROVAZIONE DEI 
CRITERI E DELLA MODULISTICA PER L’ACCESSO ALLA MISURA ECONOMICA DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE”, con la quale sono state recepite le disposizioni nazionali sopra richiamate e 
specificati gli indirizzi relativi alle modalità di presentazione delle domande di accesso al 
contributo e i criteri di ripartizione delle risorse disponibili, prevedendo nello specifico che “nelle 
more dell’attivazione delle procedure per la gestione elettronica del contributo, le somme saranno 
erogate attraverso il rilascio di buoni alimentari cartacei dell’importo di € 150,00 per un nucleo 
familiare composto da un solo componente dichiarato in sede di presentazione 
dell’autocertificazione, e di € 50,00 per ogni componente aggiuntivo fino all’importo massimo di € 
400,00”;  
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario Numero 
Generale 289  del 28/12/2020  Numero Area 185  del 24/12/2020 con la quale sono state avviate 
le procedure finalizzate all’erogazione dei buoni spesa secondo i criteri e le modalità fissati dalla 
Giunta Comunale con Deliberazione n.64 del 16/12/2020, impegnata la somma di €. 12.784,84 
assegnata al Comune di Sarconi per le finalità sinora esposte, e approvato l’avviso pubblico aperto 
finalizzato alla erogazione di buoni spesa, pubblicato sulla homepage del sito istituzionale del 
Comune di Sarconi unitamente al modello di domanda e al vademecum riportante le “Disposizioni 
straordinarie ed urgenti per l’attivazione della misura economica di solidarietà alimentare”; 
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VISTA la determinazione n. generale 49 del 29.04.2021/n. area 21 del 29.04.2021 recante 
“APPROVAZIONE ELENCO PARZIALE AMMESSI E NON AMMESSI AL BENEFICIO DEI BUONI SPESA 
PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI IN 
STATO DI BISOGNO, RESIDENTI NEL COMUNE DI SARCONI, DI CUI ALL’ OCDPC N. 658/2020  
 

VISTI 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 il vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di sussidi economici e di altri 
interventi socio/assistenziali; 

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi degli Enti 
Locali”; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco degli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa; 

                                                           

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. Di approvare l’elenco allegato degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa “Buoni 
spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità da distribuire ai cittadini 
in stato di bisogno, residenti nel Comune di Sarconi, di cui all’ OCDPC n. 658/2020”;  

3. Di dare mandato per la pubblicazione dell’elenco in parola sul sito istituzionale del 
Comune di Sarconi. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario 

Rag. Liberato RAMARRO 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

  
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  

A P P O N E 

-          il visto di regolarità tecnico/amministrativo. 

-          il visto di regolarità contabile. 

Sarconi, lì 29/04/2021  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Rag. RAMARRO Liberato  
  

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Il sottoscritto  Messo Comunale attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune di Sarconi dal giorno 29/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Sarconi, lì 29/04/2021      
  
         Il Messo Comunale                                     
TEMPONE Gerardo                          
                         

  
  
 


