
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
ANNO 2020 

N.ro 179/reg. gen. 

 

AREA AFFARI LEGALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI 
DETERMINAZIONE n° 16 del 14/05/2020 

 
OGGETTO:  Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA 
COVID-19). Approvazione nuova graduatoria provvisoria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Visti: 

- il Decreto del Sindaco n. 16 del 12/05/2020, con il quale sono state assegnate la titolarità 
della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio 
per quanto attiene l’Area Affari Legali, Servizi Demografici, Servizi Sociali; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2019 esecutiva, con cui è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2019, esecutiva, con cui è 
stato approvato il DUP per il periodo 2019 - 2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 05/02/2019, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2019; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 
ex L. 190/2012 e D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 
febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 
febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n.639 del 25 febbraio 2020, n. 640 



 

 

del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, 
n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 
652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 
656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 
2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTI i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti 
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»; 

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 
marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del 
citato D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 13/2020; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a 
norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 

VISTA l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della 
Protezione civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 03.04.2020 titolata “Emergenza Coronavirus. 
Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 
– 2021, per l’esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL)”, con la quale sono 
state disposte in via d’urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 
267/2000 per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti per 
fronteggiare l’emergenza alimentare; 

VISTO il Decreto sindacale n. 12/2020 con il quale sono stati individuati i criteri per la 
destinazione delle somme assegnate a questo comune in seguito alla citata 
ordinanza n. 658/2020, nonché i criteri per l’individuazione dei beneficiari dei buoni 
spesa; 

VISTA la determina n. 8 del 01.04.2020 del Responsabile Area Affari legali - settore 
demografico e servizi sociali, con la quale è stato approvato un avviso rivolto ai 
titolari di esercizi commerciali presenti sul territorio interessati ad accettare i buoni 
spesa emessi dal Comune di Rizziconi; 

VISTA la determina n. 9 del 02.04.2020 del Responsabile Area Affari legali - settore 
demografico e servizi sociali con la quale è stato approvato avviso pubblico per 
l’individuazione dei soggetti in grave condizione di disagio economico conseguente 
all’emergenza epidemica da coronavirus per l’assegnazione di buoni spesa; 

VISTO l’elenco degli esercizi commerciali aderenti, pubblicato sull’Albo pretorio il 
giorno 04.04.2020 (relata n. 285) e sulla home page del sito ufficiale del Comune di 
Rizziconi, allegato e parte integrante della presente; 

VISTE le determine nn. 11 e 13 /2020 con le quali il Responsabile Area Affari Legali, 
settore demografico e servizi sociali, ha assunto regolare impegno a copertura della 



 

 

spesa nascente dall’erogazione dei buoni per l’acquisto di generi alimentari e di 
prima necessità che saranno erogati ai beneficiari, per un importo complessivo pari 
ad Euro 82.433,57; 

VISTA la determina n. 12 del 07.04.2020 con cui è stata nominata la Commissione per 
procedere alla valutazione delle richieste di aiuti alimentari pervenute; 

VISTA la determina n. 14 del 14.04.2020 con la quale il Responsabile Area Affari 
Legali, settore demografico e servizi sociali, ha provveduto alla Approvazione 
graduatoria provvisoria della procedura di cui trattasi; 

VISTA la determina n. 15 del 20.04.2020 con la quale il Responsabile Area Affari 
Legali, settore demografico e servizi sociali, ha provveduto alla integrazione 
dell’impegno di spesa a suo tempo assunto, dando atto dell’economia realizzata 
con l’approvazione della graduatoria degli aventi diritto, pari ad Euro 5.543,57 e 
delle donazioni effettuate al Comune, per Euro 7.400,00, per un totale complessivo 
di Euro 12.943,57 e contestualmente ha approvato l’avviso di riapertura dei termini, 
il Bando integrato e modificato con la nuova scadenza fissata al 27 aprile 2020 ore 
13.00 ed i dati per il recapito delle domande, nonché il nuovo modello di domanda, 
mantenendo invariate le condizioni di accesso al beneficio e i criteri di valutazione 
di cui all’avviso approvato con determina n. 9/2020; 

 

DATO ATTO CHE in data 27.04.2020 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande e che, atteso l’automatismo del calcolo del punteggio da assegnare ai 
beneficiari, per il quale non vi è alcuna valutazione di merito ma una semplice 
attribuzione matematica dei punteggi stabiliti dall’avviso e spettanti, per l’istruttoria 
delle istanze pervenute, ai fini di non appesantire il procedimento amministrativo di 
cui trattasi, vista peraltro la misura di urgenza in questione, non si provvede alla 
nomina di Commissione di valutazione ma si dà atto che l’istruttoria medesima 
viene espletata dall’ufficio competente facente capo allo scrivente Responsabile; 

 
PRECISATO CHE, con precedente Decreto Sindacale n. 12 del 01.04.2020 erano già stati 
forniti i seguenti indirizzi per individuare la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19:  
A) Requisito di accesso dei beneficiari della misura:  

- Tutti coloro che a causa delle misure di prevenzione epidemiologica, di cui al decreto del 23 

febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, abbiano perso la capacità reddituale (persone a cui non è stato rinnovato il 

contratto che non possono accedere agli ammortizzatori sociali, lavoratoti senza regolare 

contratto); 

- Soggetti che si trovino nella condizione di povertà al di sotto dell’indice ISTAT pari a € 

564,00; - Disoccupati di lunga durata;  

- Persone in carico ai servizi sociali che si trovano in situazione di difficoltà economica; 

B) Criteri di Priorità  
-  Soggetti in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 
pubblico (REI, RDC e altri strumenti di sostegno al reddito quali il NASPI, DIS-
collaboratori. CIGO ordinaria, CIGS straordinaria e CIG in deroga);  

C) Strumenti di Sostegno  
- Emissione di Buoni spesa, che potranno essere utilizzati presso gli esercizi 
commerciali convenzionati con il Comune di Rizziconi, indicati in un apposito elenco 
che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 



 

 

e che, giusto Avviso approvato con determinazione n. 15/2020 sopra citata, ai fini di 
non dare luogo a disparità di trattamento nella valutazione, sono confermati i criteri 
appena detti; 

VISTA l’allegata graduatoria All. A dei soggetti ammessi al beneficio e dei soggetti esclusi, 
riportante i punteggi attribuiti, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto 
determinativo; 
DATO ATTO CHE l’assegnazione del valore intero dei buoni spesa è stata effettuata 
tenendo conto delle economie disponibili a seguito dell’esperimento della prima selezione, 
fino a concorrenza, in ordine di punteggio ottenuto, della somma disponibile, pertanto 
l’assegnazione è stata effettuata fino al soggetto collocatosi in graduatoria con punteggio 
di 9,5 (soggetto n. 43 della graduatoria), ultimo beneficiario; 
DATO ATTO CHE l’elenco, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.101/2019 e del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, n.679/2016, non viene 
pubblicato ma viene depositato agli atti di ufficio per l’eventuale visione da parte dei 
soggetti interessati ed aventi diritto all’accesso agli atti; 
RITENUTO dover approvare la predetta graduatoria di beneficiari, ai quali sarà erogato il 
corrispondente importo in buoni spesa;  
RILEVATO CHE questo Ente non ha ancora approvato il bilancio preventivo 2020/2022, 
per cui il Comune è in esercizio provvisorio; 
DATO ATTO CHE, comunque, la spesa da sostenersi, corrispondente al valore integrale 
del contributo assegnato, non è frazionabile in dodicesimi per la sua stessa natura e 
finalità; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

DI APPROVARE l’All A - graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi al beneficio e dei 
soggetti esclusi, riportante i punteggi attribuiti, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto determinativo - per l’attuazione della misura di sostegno alimentare 
mediante attribuzione di “Buoni spesa” di cui all’Ordinanza del CDPC n. 658 del 
29.03.2020, costituenti parte integrante del presente provvedimento, pubblicate nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in tema di privacy, per garantire il diritto alla riservatezza 
degli interessati l’elenco, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.101/2019 e del Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali, n.679/2016, non viene pubblicato ma viene 
depositato agli atti di ufficio per l’eventuale visione da parte dei soggetti interessati ed 
aventi diritto all’accesso agli atti; 
DI DISPORRE che la consegna dei buoni spesa ai relativi beneficiari classificatisi nella 
graduatoria di merito All. A fino al n. 43, verrà effettuata, nella misura corrispondente al 
beneficio riconosciuto, determinato in conformità ai criteri e valori fissati dal decreto 
sindacale n. 12/2020 e recepiti nell’Avviso Pubblico approvato con determina n. 15/2020 
tramite contatto telefonico agli stessi da parte degli uffici comunali e ritiro personale, nel 
rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla vigente normativa 
(appuntamento telefonico scaglionato e con indicazione espressa di recarsi presso gli 
uffici muniti dei DPI di legge) i volontari della Protezione Civile provvedano alla consegna 
agli aventi titolo dei buoni spesa,;  
DI DISPORRE l’annotazione del rilascio dei buoni alimentari in un registro appositamente istituito 

e mediante sottoscrizione di ricevuta di consegna da parte del beneficiario e degli addetti alla 

consegna, come da apposito modello predisposto dall’Ufficio;  

DI DISPORRE che, all’atto della consegna, venga fornito l’elenco degli esercenti accreditati 

presso i quali è possibile utilizzare i buoni alimentari;  

DI DARE ATTO che, per la distribuzione dei buoni, dovranno essere adottate da parte dei 

Volontari della Protezione Civile incaricati della consegna e da parte dell’utenza tutte le cautele atte 

ad evitare assembramenti e a garantire il distanziamento sociale; 



 

 

DI DARE altresì ATTO che ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è 

redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il 

riferimento a dati sensibili; 

DI DARE infine ATTO che i Volontari della Protezione Civile coinvolti nel processo di 

distribuzione dei buoni spesa sono designati incaricati del trattamento dei dati nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in tema di privacy, con divieto di diffusione ed utilizzo esclusivo per finalità 

connesse alla presente misura dei dati personali e/o sensibili di cui vengano a conoscenza; 

DI RISERVARSI di far verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell'art.76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa quindi 

non richiede il visto di regolarità contabile e dell’attestazione sulla copertura finanziaria; 

- dovrà essere pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;  

-  ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà 

sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria; 

-  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

-  deve essere inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Dott.ssa Stefania Bruno 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.16  DEL 14/05/2020 
La sottoscritta Dott.ssa Stefania Bruno, in qualità di responsabile dell’Area Affari Generali e Amministrativa del Comune 

di Rizziconi, dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Area Affari Generali, 
Amministrativa e Tributaria del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Dott.ssa Stefania Bruno 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
 Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Fto Dott.ssa Vanessa Morano 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto Dott. Domenico Sansotta 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La 
pubblicazione  avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 
 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Dott.ssa Stefania Bruno 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 


