
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SETTORE N 2  SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE-CULTURA  

Via Bufaletto n° 18, 87017 Roggiano Gravina – Tel. 0984/501538 Fax 0984/507389 – C.F. 

00355760786 
 

Determina n° 181 del  03/04/2020 
 
OGGETTO: Approvazione elenco esercenti  commerciali per l'erogazione di buoni 

spesa di cui alla ordinanza della protezione civile nazionale n.658/2020, 

legata all'emergenza epidemiologica covid-19 

 
                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta le seguente determinazione: 

  

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 68 dello Statuto 

Comunale; 

VISTO il Decreto della Commissione Prefettizia Prot. N°  2336 del 03.04.2020 con il 

quale sono state conferite al sottoscritto Dott. Lo Bianco Giancarlo le funzioni di  

Responsabile del Settore n. 2  Servizi Sociali – Istruzione- cultura; 

PREMESSO CHE: 

 Con Ordinanza della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658 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 

trasmissibili” è stato disposto il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 

in favore degli enti territoriali. Sulla base dei criteri di ripartizione fissati all’art. 2 

del DPCM al Comune di Roggiano è stato assegnato importo di €  72.530,17; 

 ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al decreto legislativo 

50/216: buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali alimentari o prodotti di prima necessità; 

 La citata ordinanza pone in capo ai Servizi Sociali di ciascun comune 

l’individuazione della platea dei beneficiari e l’attribuzione del relativo contributo 

tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

EVIDENZIATO CHE risulta necessario ed urgente dare una prima risposta a quanti 

coloro a causa dell’emergenza epidemiologica hanno perso la fonte di reddito. 

PRESO ATTO dell’atto di indirizzo, dei criteri e degli adempimenti da porre in essere in 

attuazione dell’Ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658; 

VISTI: 

 Il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in 

particolare l'art.3, comma 1;  

 



 L'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 

"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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 

febbraio 2020 n.45, che individua misure di contenimento della diffusione del 

nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio; 

 L’ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie generale n.26 del 1° febbraio 2020; 

 L’ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie generale n.44 del 22 febbraio 2020; 

 Il D.L. n.9 del 02.03.2020 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica daCOVID-19; 

 Il DPCM del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23.02.2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante le misure 

urgenti di contenimento del contagio sia nelle Regioni Lombardia, 11 provincie 

Italiane ed anche in tutte le altre Regioni d'Italia; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante le misure 

urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale ; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante le misure 

urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recati ulteriori 

misure di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale 

RICHIAMATA la nota Anci Prot. n. 30/VSG/SD recante ad oggetto - Prima nota di 

indirizzo “Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

RICHIAMATO il disposto che normativo, a livello nazionale costituito dall’art. 17, l. 8 

novembre2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali), secondo cui i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta 

dell'interessato, «di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni 

economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 

1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui 

all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli 

assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,n. 335» 

DATO ATTO che il beneficio che il Comune riconoscerà all'utente potrà essere erogato 

sotto forma di Buono Spesa, costituente titolo per l'ottenimento da parte degli aventi diritto 

delle derrate alimentari; 

 

 



 

Vista la manifestazione d’interesse per gli esercizi commerciali pubblicata dall’Ente in 

data 31/03/2020; 

Considerato che sono pervenute al protocollo dell’Ente le seguenti manifestazioni 

d’interesse: 

 

Ragione Sociale Prot. Generale N Data  

Maxi Risparmio 

Market di Miraglia 

Enrico 

2233 01/04/2020 

Forzini Vittorio 2239 01/04/2020 

Lucchetta Sandra 2244 01/04/2020 

Jolly Market s.r.l.s. 2245 01/04/2020 

 Farmacia Caruso 

Antonio 

2246 01/04/2020 

Forno il pane di 

Anna 

2248 01/04/2020 

Sollazzo Emilia 

frutta e verdura  

2250 01/04/2020 

Quattro stagioni di 

Aloia  Maria 

Assunta 

2268 01/04/2020 

Macelleria Amato 

Fabio  

2274 02/04/2020 

Macelleria 

Bengardino 

Francesco         

2276 02/04/2020 

Macelleria 

Frontera Marco 

2277 02/04/2020 

   

Ortofrutta Turano 

Mario 

2278 02/04/2020 

Parafarmacia 

Battendieri Maria 

Letizia 

2282 02/04/2020 

Farmacia Catera 

Giancarlo 

2292 02/04/2020 

I sapori della terra 2298 02/04/2020 

L’essenza E’ 2302 02/04/2020 

La dispensa di 

Pacifico Anna 

2303 02/04/2020 

La contadina di 

Iacone 

2326 03/04/2020 

Punto vendita 

Panificio Perrone 

2335 03/04/2020 

Ortofrutta Iacone 

Giovanna 

2343 03/04/2020 

Macelleria 2344 03/04/2020 



Guerieri 

Tabacchi-Merceria 

–Pulizia Intima e 

Casa  di 

Labrusciano 

Francesco 

2347      03/04/2020 

Sottozero Società 

Agricola Lo 

scorpione s.r.l.s. 

2348      03/04/2020 

 

si rende necessario procedere all’approvazione dell’elenco di cui sopra;  

VISTI : 

 il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.8.2000. 

 D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

DI APPROVARE il seguente l’elenco degli esercizi commerciali: 

 

Maxi Risparmio 

Market di Miraglia 

Enrico 

2233 01/04/2020 

Forzini Vittorio 2239 01/04/2020 

Lucchetta Sandra 2244 01/04/2020 

Jolly Market s.r.l.s. 2245 01/04/2020 

 Farmacia Caruso 

Antonio 

2246 01/04/2020 

Forno il pane di 

Anna 

2248 01/04/2020 

Sollazzo Emilia 

frutta e verdura  

2250 01/04/2020 

Quattro stagioni di 

Aloia  Maria 

Assunta 

2268 01/04/2020 

Macelleria Amato 

Fabio  

2274 02/04/2020 

Macelleria 

Bengardino 

Francesco         

2276 02/04/2020 

Macelleria 

Frontera Marco 

2277 02/04/2020 

   

Ortofrutta Turano 

Mario 

2278 02/04/2020 



Parafarmacia 

Battendieri Maria 

Letizia 

2282 02/04/2020 

Farmacia Catera 

Giancarlo 

2292 02/04/2020 

I sapori della terra 2298 02/04/2020 

L’essenza E’ 2302 02/04/2020 

La dispensa di 

Pacifico Anna 

2303 02/04/2020 

La contadina di 

Iacone 

2326 03/04/2020 

Punto vendita 

Panificio Perrone 

2335 03/04/2020 

Ortofrutta Iacone 

Giovanna 

2343 03/04/2020 

Macelleria 

Guerieri 

2344 03/04/2020 

Tabacchi-Merceria 

–Pulizia Intima e 

Casa  di 

Labrusciano 

Francesco 

2347      03/04/2020 

Sottozero Società 

Agricola Lo 

scorpione s.r.l.s. 

2348      03/04/2020 

 

DI PRECISARE che gli esercizi commerciali dovranno far pervenire la convenzione  

sottoscritta e timbrata, allegata alla presente, congiuntamente al documento d’identità, 

nelle modalità di seguito indicate: 

- a mezzo al seguente indirizzo pec:  protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it o 

all’indirizzo email info@comune.roggianogravina.cs.it mail entro le ore 14.00 del 7 Aprile 

2020. Solo ed esclusivamente per gli esercenti commerciali impossibilitati a 

trasmettere la convenzione a mezzo pec/mail, sarà consentita la trasmissione cartacea 

presso il Protocollo del Comune di Roggiano Gravina- via Bufaletto nel rispetto delle 

misure di contenimento del contagio previste dalla normativa. Successivamente si 

provvederà all’invio della Convenzione protocollata- sottoscritta dal responsabile dei 

servizi sociali ; 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del prendere atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i 

presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle 

norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente 

provvedimento; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) All’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito della trasparenza 

A norma della Legge 241/90 art. 5 , si rende noto che il responsabile del Procedimento è il 

Dott. Lo Bianco Giancarlo, responsabile del Settore. 

 

 Il Responsabile Del servizio 

F.to  Dott. Lo Bianco Giancarlo 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

X  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott.Lo Bianco Giancarlo   

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 

agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

  €  72.530,17 17201 2020 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott.Lo Bianco Giancarlo   

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


