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SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA 

Determinazione n. 18 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E 
LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ORDINANZA DEL 29 
MARZO 2020 N.568 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATI: 

il Decreto n.122 del 28/05/2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area servizi 

generali ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL; 

 

la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 18/02/2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 

la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 20/02/2020 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2020-2021; 

 

il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 

31.01.2017; 

 



l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); 

 

PREMESSO che:  

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di “rilevanza internazionale”, mentre in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di 

“pandemia”;  

 

il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale, per sei mesi;  

 

allo scopo di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha prima varato diversi 

DL e numerosi DPCM attuativi;  

 

il Capo del Dipartimento della Protezione civile con ordinanza del 29 marzo 2020 n. 658 ha poi 

individuato e ripartito tra i comuni le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare in 

relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

COVID-19; 

 

tale ordinanza autorizza i comuni all’acquisizione: 

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; 

inoltre, i comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui sopra, possono avvalersi degli 

enti del terzo settore. 

 

infine, demanda all'Ufficio dei servizi sociali 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 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 

DATO ATTO che è già stato pubblicato l'elenco degli esercizi commerciali disponibili alla consegna 

della spesa a domicilio, corrispondente alla totalità degli esercizi attivi sul territorio comunale; 

 

VALUTATO di definire i criteri per l'individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi 

secondo quanto esposto negli allegati A) Avviso e B) domanda di ammissione; 

 



ACCERTATA la disponibilità, per l'erogazione dei contributi, dell’articolazione della parte Spesa 
come di seguito: 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 

12 05 1 104 – Trasferimenti correnti 

per l’importo euro 14.202,89; 

 

RITENUTO, al fine di attuare le misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione alla situazione 

economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, di: 

definire i criteri per l'individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi; 

 

stabilire che gli acquisti debbano essere effettuati presso la farmacia di Muscoline e negli esercizi 

commerciali presenti nell'elenco visionabile al presente link: 

https://www.comune.muscoline.bs.it/news/spesa-domicilio-elenco-operatori, anche senza ricorrere al servizio a 

domicilio; 

 

accertare l'entrata proveniente dallo Stato ed impegnare per una cifra equivalente la spesa destinata 

alla cittadinanza; 

 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del citato TUEL 

attestante la copertura finanziaria della spesa; 

 

tutto quanto sopra richiamato e premesso,  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

 

2. di approvare i criteri per l'individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi in 

argomento contenuti nei seguenti documenti allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale: 

-  allegato A) Avviso; 

- allegato B) Domanda di ammissione; 

 

3. stabilire che gli acquisti debbano essere effettuati presso la farmacia di Muscoline e negli 

esercizi commerciali presenti nell'elenco visionabile al presente link: 

https://www.comune.muscoline.bs.it/news/spesa-domicilio-elenco-operatori, anche senza ricorrere al 

servizio a domicilio; 

 

https://www.comune.muscoline.bs.it/news/spesa-domicilio-elenco-operatori
https://www.comune.muscoline.bs.it/news/spesa-domicilio-elenco-operatori


4. di accertare l'entrata di euro 14.202,89  imputandola alla risorsa E.2.01.01.01.001 – 125.1 

“Trasferimenti correnti da Ministeri” del bilancio 2020-2022, annualità 2020; 

 

5. di impegnare la spesa di euro 14.202,89 imputandola al capitolo U.1.04.02.05.999 – 

CAP.1046/1 “Interventi a sostegno per emergenza da COVID-19”; 

 

6. di liquidare i singoli contributi a favore dei beneficiari individuati settimanalmente mediante: 

- bonifico bancario sul conto corrente dagli stessi indicato; 

- in contanti a favore di persona autorizzata dal comune; 

 

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei pagamenti conseguenti il suddetto impegno di spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 

“pareggio di bilancio”.  

 

 



 

 

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata. 

 

Lì ,  03/04/2020 Il Responsabile del servizio 

 

F.to LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 Visto: per la regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

 

Lì,   03 aprile 2020 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

F.to ZAMBELLI SILVIA 

 

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

 

 

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 07 aprile 2020 

all’Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì ,   03 aprile 2020 Il Responsabile del servizio 

F.to LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________ 

 

 Il Responsabile del Servizio 

LO PARCO ANNALISA 

 
 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 

 


