
COMUNE DI CARINOLA 
Provincia di Caserta

Medaglia d’Argento al Merito Civile
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/734211

SETTORE TECNICO â€“ AREA AMBIENTE SUAP
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.2 del 31-03-2020

Registro Generale delle Determine N. 157 DEL 31-03-2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19.
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI
ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29/03/2020

Il Responsabile dell’Area Ambiente e Suap

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Ing. Fabio Maria
Passaretti, Responsabile dell’Area Ambiente - Suap, investito delle funzioni dirigenziali, di cui al citato art.
107 del D. Lgs. n. 267/2000, con Decreto del Sindaco n. 3, del 30/01/2020 adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su
tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;

VISTO il DPCM 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”;

VISTO il DPCM 9 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”;

VISTO il DPCM 11 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;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio
da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte
salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
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PRESO ATTO che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato
con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”

CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e
beni di prima necessità;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e
per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi
commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;

DATO ATTO che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai sensi di
quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;

RITENUTO, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi
commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n" 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

ATTESA  la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

DETERMINA

1.   APPROVARE tutto quanto in premessa esposto e che quivi deve intendersi integralmente
riportato e trascritto e per gli effetti:

2.   APPROVARE lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui
all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

3.   DISPORNE la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web
istituzionale con decorrenza immediata e per una durata di 15 giorni;

4.   TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti
consequenziali nonché al Sindaco, al Segretario ed al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo
pretorio on-line.

AVVERTE
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che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:

-   giurisdizionale al T.A.R. di Napoli ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm.
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal
regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

-   straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

 

Il Responsabile dell’Area Ambiente – Suap

Ing. Fabio Maria Passaretti
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