Comune di Ponzano Romano

Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE

Determinazione del Responsabile del Servizio n° 93 del 22.12.2020
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione Registro Generale n° 204 del 22.12.2020

L'anno Duemilaventi, il giorno Ventidue, del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio;

OGGETTO: EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI CITTADINI
RESIDENTI NEL COMUNE DI PONZANO ROMANO IN STATO DI BISOGNO
ECONOMICO A CAUSA DELLA EMERGENZA COVID 19- APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO E MODULISTICA.
Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n40 del 02.04.2020sono stati definiti i criteri di
massima per l’assegnazione dei Buoni Spesa Alimentari previsti dall’Ordinanza della Protezione Civile n.
658/2020 e rifinanziati dal Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154.
Premesso inoltre che con il sopraccitato atto è stato dato mandato al responsabile dell’Ufficio Servizi sociali
di predisporre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, gli atti necessari a :



La predisposizione di un elenco di attività commerciali erogatrici di generi alimentari e beni di prima
necessità tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno;
l’erogazione e le modalità di assegnazione dei buoni spesa

Visti





l’ art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000
Lo statuto Comunale
Il regolamento comunale di contabilità
La deliberazione G.C., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20…/20…
Determina

1) Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica finalizzata alla predisposizione di un elenco di
attività commerciali erogatrici di generi alimentari e beni di prima necessità tramite buoni spesa a
favore di soggetti in condizione di bisogno. allegato 1 e 2)
2) Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica per la erogazione di buoni spesa per l’acquisto
di generi alimentari e beni di prima necessità in favore dei cittadini residenti nel territorio comunale ed
in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19 allegato 3 e 4)
3) Di dare atto che l’avviso e la modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Ponzano
Romano;
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 è la
dipendente Laura Antinucci
5) Di dare atto che con separato provvedimento verranno assunti i necessari impegni di spesa per far
fronte al rimborso agli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziario ne attesta la regolarità tecnica.
Sede Comunale lì 22/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Laura Antinucci

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa.
Sede Comunale lì 22/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Laura Antinucci
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

_______________________________________________________________________________________
N. 372 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 22.12.2020 al 06.01.2021
Data, 22.12.2020

Il
Responsabile del Servizio Finanziario
. Laura Antinucci
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