
 

 

 
 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
COPIA 

DETERMINAZIONE 
N. 117 del 31.03.2020 del Reg. Generale 
 

N. 66 del 31.03.2020 del Reg. Area 

 
 

 

OGGETTO 

 
EMERGENZA  ALIMENTARE  DA COVID 19 - ORDINANZA DEL CAPO 

DEL DIPARTIMENTO  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE N. 658 DEL 29 

MARZO 2020 - IMPEGNO SOMME ED APPROVAZIONE ATTI         

 

 
 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Premesso che con Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020, avente 

ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali” sono state 

assegnate, mediante un incremento del fondo di solidarietà comunale, somme ai Comuni al fine di 

fare fronte e attivare misure urgenti di solidarietà alimentare; 

Preso atto che al Comune di Mirto risultano assegnate € 8.371,25; 

Rilevato che le suddette somme possono essere utilizzate dall’ Ente locale per l’acquisto di generi 

alimentari/prodotti di prima necessità o di buoni spesa utilizzabili per l’ acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato l’interesse a partecipare; 

Visto il provvedimento di G.C. n. 47 del 31.03.2020 con il quale è stato demandato al Responsabile 

dell’ufficio servizi sociali l’adozione degli ulteriori atti per procedere ad individuare gli esercizi 

commerciali presso cui utilizzare gli eventuali buoni spesa, acquistare, se ritenuto utile, generi 

alimentari per la successiva distribuzione, e soprattutto individuare la platea dei soggetti beneficiari 

e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica e che si trovano in stato di bisogno, nel rispetto di criteri 

predeterminati; 

Ritenuto urgente e necessario procedere all’impegno della somma pari ad €  8.371,25 al fine di 

consentire al Comune di proseguire l’attività demandata e fissata dall’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020; 

Visti  lo schema di Avviso alla cittadinanza avente ad oggetto:” Emergenza alimentare da Covid 19 - 

Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020” ed il relativo 

modello di domanda,  che allegati  al presente provvedimento ne costituiscono  parte integrante e 

sostanziale; 

Visti  lo schema di Avviso esplorativo per la costituzione di un elenco delle attività commerciali presso cui 

utilizzare i buoni spesa per l’ acquisto di generi alimentari ed il relativo modello di domanda, che allegati  al 

presente provvedimento ne costituiscono  parte integrante e sostanziale; 



 

 

Rilevato che occorre procedere all' approvazione degli atti sopra specificati; 

Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 107, 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza 

ad adottare il provvedimento e a dichiararne la regolarità tecnica; 

Verificato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, 

che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

Ritenuto poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii; 

Dato atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Mirto è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, 

situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della  sottoscritta Responsabile di 

Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria; 

Vista la Determina Sindacale n. 01 del 30.01.2020 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta 

le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa; 

Visti: 

- Il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

- lo Statuto comunale; 

- l’OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000; 

 

DETERMINA DI 

 
1) IMPEGNARE la complessiva somma di €  8.371,25 con imputazione a carico del capitolo 

11040506 – Art. 3 – del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, 

giusto provvedimento di G. C. n. 47/2020; 

2) APPROVARE lo schema di Avviso alla cittadinanza avente ad oggetto:” Emergenza alimentare 

da Covid 19 - Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 

2020” (All. A) ed il relativo modello di domanda (All. B),  che allegati  al presente 

provvedimento ne costituiscono  parte integrante e sostanziale; 

3) APPROVARE, altresì,  lo schema di avviso esplorativo per la costituzione di un elenco delle 

attività commerciali presso cui utilizzare i buoni spesa per l’ acquisto di generi alimentari (All. 

C.)  ed il relativo modello di domanda (All. D), che allegati  al presente provvedimento ne 

costituiscono  parte integrante e sostanziale; 

4) DARE ATTO che questo Ente provvederà con successivi provvedimenti a rimborsare agli 

esercizi commerciali aderenti gli importi spesi dagli utilizzatori tramite i buoni spesa; 

5) PUBBLICARE il presente provvedimento all' Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale, nella 

sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di legge. 

 

 
 LA  RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to  DOTT.SSA RAPPAZZO ROSANGELA 

 

 
 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA SOPRARIPORTATA 
 

Si appone il visto FAVOREVOLE  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5 della 

L.n.142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante 

dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite 

impegnate. 

 
INTERVENTO N. IMPEGNO ANNO IMPEGNO IMPORTO 

11040506 - 3 344 2020 8.371,25 

      0,00 

      0,00 

  0,00   0,00 

  0,00   0,00 

   

Totale: 

 

8.371,25 

 

Mirto, 31.03.2020 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI  
 



 

 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 02.04.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale della presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 
all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.04.2020. 

 

Mirto, lì  

 

 Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Francesca Calarco 

                                                                                                      

  

                                                                                                         
 

 

****************************************************************************** 

  

 
 

 

In data………………… prot. n. ………. copia della presente determinazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari  
 

 

 


