
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

XII SETTORE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 239  DEL 30 /12 /2020  

                                                               REG. GEN. N. 239  del 31/12/2020 

 
OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà 
alimentare. Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale 
degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa/card di cui al Decreto Legge 23 novembre 
2020 n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Premesso che: 

- questa Amministrazione comunale, nel corso dell’intero primo periodo della pandemia da COVID -19, 

per sostenere ed aiutare la fasce storicamente più deboli economicamente del proprio tessuto 

cittadino ed i nuclei familiari che hanno subito una marcata contrazione del proprio reddito familiare 

derivante direttamente dalla pandemia o dalle misure restrittive, adottate per il contenimento della 

diffusione dell’infezione da Sars-CoV2, adottate del Governo sia dal nazionale che regionale, ed in 

alcuni casi particolari, da provvedimenti sindacali resisi indispensabili per tutelare la salute dei propri 

concittadini, ha messo in campo, con risorse statali, regionali o del proprio bilancio comunale, 

articolate misure, sia per sostenere le prime necessità anche alimentari: con erogazione di buoni 

spesa; sia di sostegno al  reddito: con contributi ai canoni di locazione, o contributi economici 

straordinari per specifiche e particolari situazioni familiari, aggravatesi appunto anche per l’effetto  

della pandemia; 

- il Governo nazionale, onde fare fronte all’emergenza economica, derivante dal perdurare 

dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato la dotazione dello fondo previsto 

dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 

milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai 

fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto 

delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle 

maggiori spese; 

Considerato che: 

- con la ripresa del diffondersi del virus nel periodo autunnale,  il Consiglio dei ministri, nella seduta del 

7 ottobre, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su 

proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza,  il Decreto 

Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid -19, nonché per 

l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" 

       Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
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Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da 
COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello 
globale;  
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 “Ristori bis”; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" con il quale sono state disposte restrizioni 
all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”; 
Considerato che: 
-  in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di un 
considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei 
familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità; 
- a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, con la conseguente 
emergenza economica derivante dalle suddette misure di contenimento adottate per il contenimento della 
pandemia, il Governo nazionale, con specifico decreto legge del 23 novembre 2020 n. 154 Misure finanziarie 
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale, in relazione alla situazione 
economica determinatasi e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, ha 
disposto un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, per l’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;  
- con detto decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 658 del 29 marzo 2020, è stato erogato un ulteriore contributo al Comune di Monte di Procida pari ad € 
113.020,79; 
- che detto contributo erogato in ragione degli Artt. 2 e 4 D.L. 154 -20 – Fondo di solidarietà alimentare è stato 
accreditato al nostro ente, come certificato dal “Dettaglio Sospesi Entrate – Provvisorio 1903 Conto 101 NEW 
ORDINARIO”, agli atti del Servizio Finanziario dell’ente; 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 73/2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria legata al 
diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Avviso per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad 
accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020”. 
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi 
commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa/card di cui decreto legge 23 novembre 2020 n.154; 

Considerato, altresì: 
- che questi Servizi Sociali, stante  necessità di accelerare le procedure, provvederà ad una prima verifica 

della disponibilità da parte degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, a manifestare 
interesse all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni 
spesa/card, di cui decreto legge 23 novembre 2020 n.154, allegando alla preventiva manifestazione di 
interesse, inviata nei giorni scorsi, alla mail dei Servizi Sociali, la propria indirizzo della PEC; 

-  che, agli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, prima della pubblicazione dell’ approvando 
Avviso, onde garantire il corretto inserimento dei dati di detti esercenti, negli elenchi comunali di cui 
all’Ordinanza innanzi citata, i Servizi Sociali si faranno carico di trasmettere, sulla loro PEC, l’approvando 
l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, completo delle informazioni richieste, in modo tale che 
possano rinviare la propria adesione con le modalità prescritte e dettagliate nell’approvando Avviso, 
debitamente sottoscritta e trasmessa alla PEC riportata nello stesso Avviso, entro e non oltre, pena la non 
inclusione nell’elenco degli esercenti accreditati, i termini perentori fissati nell’allegato Avviso, in 
approvazione con il presente atto; 

Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della legge 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della presente 
determinazione; 

Visti: 
- gli artt. 107, 109, e 192 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011); 
- Lo Statuto comunale; 



- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto sindacale n.24/2020 di nomina di Responsabile Settore XII; 

-   Vista la delibera di C.C. n.42 del 27/11/2020 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione   
       2020-2022; 
-   Ritenuto doversi provvedere in merito, 

DETERMINA 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Di Approvare lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni 
spesa/card di cui decreto legge 23 novembre 2020 n.154, allegato alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

3. Di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, entro le ore 
12:00 del 12/01/2021, alla pec del protocollo generale, all’indirizzo: 
”protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it” ;  

4. Di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web 
istituzionale con decorrenza immediata e fino al termine della emergenza da epidemia COVID -19; 

5. Di dare atto che gli interessati, unitamente la manifestazione d’interesse di cui all’approvando Avviso 
pubblico, inviino dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di legge (all. 2); 

6. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il 
parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa in essere. 

7. Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto 
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di dare 
atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico- 
amministrativo di cui all’art.107 del D.L.gs 267/2000. 

IL Responsabile del Settore XII 
Antonio Capuano 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art. 151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                                           Dr. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 31/12/2020  

 
Il Messo Comunale 

 Giuseppina Lubrano 


