
DETERMINAZIONE NR. 96 DEL 02/04/2020

APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A 
FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 
E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, 
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 
(COVID-19) E MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE.

OGGETTO:

C O M U N E    D I    P A P O Z Z E
Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 -  Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it

FIRMATO
Parere di regolarità TECNICA di cui all'art.147/Bis, D.Lgs 18 agosto 2000 n.267

IL RESPONSABILE
FREGNAN FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE NR. 96 DEL 02/04/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS AL IMENTARE A

FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DIS AGIO
ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE

EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI  AGENTI
VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19) E MODELLO DI DOMAND A DI

AMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021;

Visto il decreto sindacale n. 05/2019 del 24/06/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio il dott. Fregnan Francesco fino al 30.06.2022;

Visto  il  Decreto  28  febbraio  2020,  pubblicato  in  G.U.  n.  50  del  28.02.2020,  di  differimento
dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 aprile 2020;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  01  del  09.01.2020  con  la  quale  è  stato
autorizzato l’esercizio provvisorio dal 01.01.2020 fino all’approvazione del Bilancio di Previsione
per l’anno corrente;

Richiamata l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza di  rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti  da
agenti  virali  trasmissibili”,  con la quale sono state assegnate al comune di Papozze le seguenti
risorse economiche:
- Quota a) pari ad euro 7.597,14
- Quota b) pari ad euro 2.133,54
- Totale contributo spettante pari ad euro 9.730,68 (a+b);

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 27 del 01.04.2020 con la quale è stata effettuata
la variazione urgente del bilancio connessa al finanziamento stabilito con la citata Ordinanza della
Protezione Civile;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 02.04.2020 sono state approvate le
“Linee Guida per la concessione del buono spesa di cui all’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020”;

Considerato che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa delle risorse destinate alla
solidarietà alimentare concesse con l’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020;

Rilevata  la  necessità  di  provvedere  all’approvazione  dell’avviso  per  l’assegnazione  del  bonus
alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato
dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-
19) nonché del modello di domanda di ammissione, redatti dal Responsabile del Servizio Affari
Generali;

Attestata  l’insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo  potenziale  e  di  gravi  ragioni  di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, come disposto dall’art. 6-bis
della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
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Acquisiti agli atti  i  pareri  preventivi di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1.  di  dare  atto che  le  suddette  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di impegnare la somma di euro 9.730,68 per la solidarietà alimentare, mediante buoni spesa da
utilizzare negli  esercizi  commerciali  aderenti,  in fase di predisposizione, imputando la spesa al
capitolo n. 6550 del bilancio corrente, in fase di predisposizione;

3. di approvare l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata
dalla  diffusione  di  agenti  virali  trasmissibili  (Covid-19)  nonché  del  modello  di  domanda  di
ammissione, redatti dal Responsabile del Servizio Affari Generali, agli atti.
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