COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

Reg. Gen. N. 129

/2020
Originale

Determinazione del Responsabile
Servizio: AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
N. 42
del
21/04/2020
Responsabile del Servizio : DOTT. PAOLO MARTA
OGGETTO :

EROGAZIONE DI BUONI SPESA O GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA
NECESSITA' IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A
CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

-

-

Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale, al
fine di sostenere i bisogni alimentari della fasce di popolazione più colpite dalla crisi
economica derivata dall’emergenza covid 19, ha assegnato fondi per € 400.000.000 ai
comuni.
Accertato che, a tale scopo, al comune di Crescentino è stata assegnata la somma di €
49.628,59.
Preso atto della D.GC. n. 63 del 30/03/2020 con la quale è stata approvata in via d’urgenza
la seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2022.
visto il Decreto del Sindaco di Crescentino n. 13 in data 1 aprile 2020 ad oggetto “Ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. Adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare. Istruzioni agli uffici”.
Visto, altresì, l’allegato avviso ai beneficiari indicante i requisiti necessari per la richiesta dei
buoni alimentari in attuazione dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020.
Dato atto che, allo stato, non è possibile preventivare quale sarà il numero dei richiedenti e
per quanto tempo gli stessi avranno necessità di usufruire del sostegno alimentare e,
pertanto, non è possibile quantificare nel dettaglio le somme che saranno spese.
Ravvisato, comunque, che la somma di € 49.628,59 erogata dallo Stato ha destinazione
vincolata e, di conseguenza, non può che essere integralmente impegnata per le finalità per
la quale è stata erogata,
Fatto salvo ulteriori specifici impegni per le richieste di rimborso che i commercianti aderenti
all’iniziativa presenteranno nel corso delle prossime settimane.
Visto il decreto del Sindaco n. 6/2020 che attribuisce al sottoscritto la Responsabilità
dell’Area Segreteria e Affari generali.
Visto il D.lgs 267/2000
DETERMINA

Di impegnare la somma di € 49.628,59 per il rimborso dei buoni alimentari erogati dal Comune
di Crescentino in attuazione del Decreto del Sindaco n.13 del 1 aprile 2020 sull’intervento 1204-1-103 cap. 1910 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA

