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PROVINCIA DI LECCE 
 
 
 

SERVIZIO RAGIONERIA 

 
Determinazione N.47                            Del 19.05.2020                         Reg.Gen 135 
 
 
 

Oggetto: EMERGENZA   SANITARIA   LEGATA  AL  DIFFONDERSI  DEL  VISUS 
COVID-19 - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE   
N.   658   DEL   29/03/2020  -  MISURE  URGENTI DI SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  -  
ART. 5 COMMA 3 DEL DISCIPLINARE APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  G.C.  N. 
48 DEL 24.04.2020 - APPROVAZIONE  ELENCO  BENEFICIARI  E CONSEGUENTE 
IMPEGNO DI SPESA.     
 
 

Responsabile del servizio:             F.toDR. PIERPAOLO TRIPALDI 
 
Responsabile del procedimento:    F.toDR. PIERPAOLO TRIPALDI 
 

 

COPIA 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D-Lgs. 267/2000 
 
 
 
Li.19.05.2020                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to BELLO MAURIZIO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
 
Li,19.05.2020                                               L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONE 
                                                                                    F.to all’originale 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì  19.05.2020                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                 
                                                                                Dr. Pierpaolo TRIPALDI                          

 

 
 

 



 

 

 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19 - 
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - ART. 5 COMMA 3 DEL DISCIPLINARE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 48 DEL 24.04.2020 - APPROVAZIONE ELENCO 
BENEFICIARI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Il sottoscritto Dr. Pierpaolo Tripaldi, con i poteri di cui al Decreto Sindacale n. 8 del 01/08/2016, 
 

Ritenuto: 

a) Di essere legittimato ad adottare l’atto; 
b) Di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento 

al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) Di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d) Di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario del 

provvedimento; 
e) Di non essere al corrente di rapporti di parente la o frequentazione abituale che possano avere interferito 

con la decisione oggetto del provvedimento; 
f) Di emanare il provvedimento nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari; 
g) Di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione del provvedimento 

e delle informazioni di esso contenute, nel rispetto della normativa vigente, e ove è ciò previsto dalla 
Legge; 

 

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; 
 

Preso atto che 

la suddetta Ordinanza assegna in particolare al Comune di Giurdignano la somma di € 16.793,86 che dovrà 
essere impiegata per l’acquisto di buoni spesa o di generi alimentari o prodotti di prima necessità, in deroga 
alle procedure fissate dal D.Lgs. n. 50/2016; 
 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 02.04.2020, avente ad oggetto “Emergenza sanitaria legata 

al diffondersi del visus COVID-19 - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare - Variazione in esercizio provvisorio al Bilancio di 

previsione 2019-2021 - Annualità 2020 - Approvazione Avvisi per l’assegnazione del bonus alimentare e 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi 

commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa – Provvedimenti”, esecutiva, veniva approvato il 
disciplinare (all’art. 5 comma 3) contenente i criteri e le modalità di individuazione della platea dei 
beneficiari; 
 
con Determinazioni RG n. 170 del 08.04.2020 e RG n. 178 del 10.04.2020,  si è proceduto: 

- ad impegnare sull’apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2020 la somma 
complessivamente erogata a favore del Comune di Giurdignano pari a € 16.793,86; 

- alla individuazione ed assegnazione dei buoni alimentari ai destinatari delle provvidenze 
economiche in parola secondo le modalità e i criteri fissati nel disciplinare approvato con la predetta 
Delibera n. 31 del 02/04/2020;  

 



 

 

al termine delle operazioni suddette, si sono riscontrate delle economie rispetto alle risorse disponibili pari a 
€ 5.293,86; 
 

Considerato che 

- con deliberazione della G.C. n. 48 del 24.04.2020, al fine di procedere al completamento, ad 
esaurimento, delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Protezione Civile con la citata 
Ordinanza ed allo scopo di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi, si è proceduto alla 
pubblicazione di un secondo Avviso Pubblico per il riconoscimento dei buoni alimentari di cui 
all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile unitamente al 
Disciplinare ed allo schema di Domanda, redatti ai sensi di quanto disposto all’art. 2, della citata 
Ordinanza;  

 
- ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto 

previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del 
presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta 
in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa; 

 
Visto il T.U. della Legge sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto Legislativo 18/08/2000, 
n. 267 ed in particolare l’art. 107 che individua le competenze dei Responsabili dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in narrativa espressi, ed in esecuzione della citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 
del 24.04.2020:  
 
1. di approvare, anche se non materialmente allegate alla presente Determinazione per motivi di privacy, la 

graduatoria degli assegnatari dei buoni alimentari comprendente le nuove istanze dei soggetti che non 
hanno presentato domande in precedenza e la graduatoria comprendente le istanze di soggetti che, già 
beneficiari di precedente assegnazione, nel perdurare della situazione di necessità, hanno presentato 
nuova istanza di assegnazione per un importo complessivo di € 9.000,00. 

2. di confermare l’impegno della somma di € 5.293,86 sul Cap. 1902.01 Art. 1 Miss. 12 Pgm. 5 P.d.C. 

1.03.01.02.011 del bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione. 
 

3. Di impegnare la spesa residua di € 3.706,14 sul Cap. 1892.00 Art. 1 Miss. 12 Pgm. 7 “Spese servizio 

socio assistenziale” del bilancio 2020 in corso di approvazione; 

4. di dare atto che nell’assegnazione delle risorse ai soggetti che hanno dichiarato redditi leggermente 
superiori a 500 euro, tenendo anche conto della composizione del nucleo familiare, si è proceduto alla 
diminuzione proporzionale delle risorse disponibili.   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  DR. PIERPAOLO TRIPALDI 
 

 
 


