Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 07/01/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:
Approvazione Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Rivenditori presso i quali le persone
beneficiarie delle misure di solidarietà alimentare previste dal Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 e
dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020, potranno acquistare
generi di prima necessità

Responsabile del procedimento: GIUNTINI GLORIA
Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"
Allegati n.: 2
Elenco:
1

Avviso pubblico

2

Schema di domanda

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente
Atto per interventi straordinari o di emergenza, somme urgenze e protezione civile

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 2
“Servizi alla Persona”
La Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2019)
Visti:
- il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, denominato Decreto Ristori ter, recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che interviene con un ulteriore finanziamento
della misura già prevista nel mese di marzo, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile del 30 marzo 2020, n. 658, per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, con l'istituzione a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, di un fondo di 400
milioni di euro nel 2020;
- l'art. 2 comma 1 del suddetto D.L. che rinvia la ripartizione di questo nuovo stanziamento agli All. 1 e 2 della
succitata ordinanza n. 658/2020 del Capo del dipartimento della Protezione civile;
Dato atto che ai sensi delle suddette disposizioni al Comune di Campi Bisenzio sono pervenute risorse da
destinare al finanziamento dei buoni spesa ed all’assegnazione dei generi di prima necessità per complessivi
euro 296.763,03 e che tali risorse sono già state oggetto di apposita variazione di bilancio, Dup e Peg,
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 9.12.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile;
Considerato che, ai sensi della succitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del
30 marzo 2020, n. 658, le risorse assegnate sono finalizzate all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo
n. 50/16, e ss.mm.ii., di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale o per
l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità a favore di nuclei familiari non in grado di
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica
COVID-19;
Dato atto che, come avvenuto ad aprile 2020, i Comuni della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest,
hanno adottato linee guida condivise per la concessione dei buoni spesa e per l’assegnazione di generi di
prima necessità;
Viste:
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, n. 28 del
4.12.2020 avente ad oggetto "Nuove linee guida per la concessione dei buoni spesa e l’assegnazione dei
generi di prima necessità ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658/2020. Approvazione" con la quale, tra l'altro, viene demandata ai singoli Comuni la scelta della modalità di
attuazione delle misure previste dalla suddetta ordinanza e dal D.L. 154/2020 - Ristori ter-, indicando, in
particolare la facoltà per i comuni di adottare, a fondamento dei criteri da porre quale condizione di accesso
alle misure di solidarietà alimentare il possesso, per i richiedenti, dei requisiti stabiliti dall'art. 3 comma 2 di tali
linee guida, ovvero quelli fissati dall'art. 3 comma 3;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020 con cui sono state approvati gli indirizzi
applicativi per l'assegnazione delle risorse previste dall'art. 2 D.L. 23 novembre 2020 n. 154, Fondo di
solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020;
Dato atto che:
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- la citata determinazione della Giunta Comunale n. 220/2020 prevede che il totale della somma stanziata
(euro 296.763,03) sarà indicativamente destinato in parti uguali al finanziamento dei buoni spesa ed alla
predisposizione di pacchi alimentari;
- con determinazione dirigenziale n. 1130 del 21 dicembre 2020, è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione delle relative domande di sostegno alimentare, che terminerà il prossimo 11 gennaio 2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2020 del Settore 3 Risorse è stato disposto l'acquisto di un
servizio di gestione, assistenza e manutenzione in modalità SaaS per il prodotto denominato “Welfare Wallet”
per la gestione informatizzata dell'erogazione dei contributi per il sostegno alimentare, fino al 31 dicembre
2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1169 del 28/12/2020 è stato assunto l'impegno di spesa di euro
148.381,52 per le misure di solidarietà alimentare di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n.
1130/2020;
Ritenuto dover procedere con apposito avviso, in deroga al D.lgs 18.4.2016 n. 50 ai sensi dell'ordinanza
658/2020, per l'individuazione degli esercenti presso i quali i cittadini beneficiari delle misure di sostegno
alimentare potranno acquistare i generi di prima necessità;
Visto l'allegato Avviso ove sono indicate le modalità di iscrizione e gli impegni reciproci per la formazione
dell'elenco, nonché il modello di domanda di iscrizione allo stesso, entrambi allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
Considerato che:
- i soggetti economici che manifestano la propria adesione all'avviso accettano contestualmente le condizioni
della fornitura come indicate nello stesso e nell'istanza di adesione;
- l'elenco dei fornitori sarà costantemente aggiornato e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella
sezione dedicata all'emergenza COVID 19 e su quello della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
Dato atto altresì ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R.
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti ad
adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali;
- il D. Lgs 118/2011 e smi;
- 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;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021-2023";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 20202022";
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,
1. di procedere all’approvazione degli seguenti atti allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali:
- Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali autorizzati presso i
quali i cittadini beneficiari delle misure di solidarietà alimentare previste dal D.L. n. 154 del
23/11/2020 e dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29/03/2020 potranno acquistare generi alimentari e di prima necessità;
- Modello di domanda di inserimento nell'elenco ed adesione all'iniziativa;
2. di dare atto che i suddetti rivenditori potranno essere liberamente scelti dalle famiglie beneficiarie delle
misure di sostegno alimentare;
3. di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio
www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line, nella sezione ALTRI AVVISI e
sul sito internet della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge
241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona.
La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini
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