
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

00355760786 
 

Determina n°    714        del   17.12.2021 
 
OGGETTO: Fondo solidarietà alimentare 2021 art 53 del dl 73/2021-elenco aventi 

diritto  

 
                

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 1 
 

Adotta le seguente determinazione: 
Visto il dlgs. 267/2000 in particolare: 

 

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le 

funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

-  l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti  connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

VISTO, in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello 

stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di 

consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche;  

RILEVATO che in  base  al fondo di cui  l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 

al  Comune  di  Roggiano Gravina  è stato assegnato l'importo di  complessivo di € 158.243,25;  

CHE il Comune di Roggiano Gravina, a seguito della Delibera di G.M. 120 del 14/10/2021, ha previsto 

le agevolazioni TARI per l’Emergenza da Covid-19, per le famiglie che versano in particolari condizioni 

economiche; 

CONSIDERATO CHE con delibera di G.m n. 122 del 04.11.2021 è stato dato atto d’indirizzo al 

Responsabile del Settore servizi Sociali di predisporre l’avviso per gli esercizi Commerciali e per gli 

aventi diritto; 

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; 

CHE con determina n. 640 del 09.11.2021 si è proceduto all’approvazione dell’avviso e della relativa 

modulistica per gli esercizi commerciali e per gli aventi diritto; 

 

 

 



 

 

CHE con determina n. 674   del  29.11.2021 si è provveduto alla nomina della commissione per 

l’istruttoria delle pratiche pervenute; 

CHE la Commissione ha provveduto all’esame delle pratiche ; 

CHE con determina n. 695 del 15.12.2021 si è reso proceduto all’approvazione dell’elenco degli esercizi 

Commerciali aderenti allegati alla presente; 

RITENUTO NECESSARIO ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto 

previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione 

“Amministrazione Trasparenza” www.comune.roggianogravina.cs.it; 

Visto il decreto sindacale prot.  888 del 03.02.2021 con la quale alla sottoscritta è stata data la 

responsabilità del Settore n. 1; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

DI APPROVARE l’elenco degli soggetti aventi diritto allegato alla presente determinazione; 

DI DARE ATTO CHE sono pervenute domande incomplete per le quali sono stati richieste integrazioni 

documentali ; 

che la somma dei buoni spesa ad oggi completi  ammonta ad euro 109.200,00; 

che successivamente con determina di questo Settore si procederà all’approvazione delle domande 

integrate ; 

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni 

di cui al D.Lgs 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione “Amministrazione 

Trasparenza” www.comune.roggianogravina.cs.it; 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii che il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Lanzillotta Ida, Responsabile del Settore 1; 

DI DARE ATTO CHE la presente determina non comporta impegno di spesa; 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente atto all’Albo Pretorio On-Line, così come previsto 

dall’art. 32 comma 1 della legge n° 69 del 18/06/2009 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs n° 33 

del 14/03/2013.  

                                            Il Responsabile del servizio N. 1 

                                                            Dott.ssa Lanzillotta Ida 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

 

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_______________________; 

 

 

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 

    

17201/0 

 

2021 

 

 

Data  

Il Responsabile del servizio finanziario 

Dott.Lo Bianco Giancarlo   

 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/


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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


