COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 22-04-2020
Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI ADERENTI ALL'AVVISO
PUBBLICO PER EMISSIONE "BUONI SPESA" CAUSA EMERGENZA
COVID-19 E PRENOTAZIONE IMPORTO A FAVORE DEGLI
STESSI(ORDINANZA CPC. N. 658/2020 E DELIBERAAZIONE
GC
N.38/2020).
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
- 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;
- 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”;
- 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”;
- il decreto-legge 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”;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- il decreto-legge 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 COVID-19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- 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 decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
- il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

RICHIAMATA in particolare, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658
del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale si dispone, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, l’erogazione ai Comuni di risorse economiche, ovvero
un fondo di “solidarietà alimentare” finalizzato ad affrontare l’emergenza in atto con l’emissione 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 acquistare generi
alimentari o prodotti di prima necessità;
DATO ATTO che il fondo di “solidarietà alimentare” assegnato al Comune di Istrana ammonta ad €
55.430,43;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 1 aprile 2020, che, per l’erogazione
del suesposto fondo, approva;
- l’Avviso pubblico per gli esercenti prot. 4409/2020, contenente le modalità di adesione
all’iniziativa e relativi allegati;
- l’Avviso pubblico indirizzato ai cittadini in stato di necessità prot. 4544/2020, contenente i requisiti
e le modalità di partecipazione e relativi allegati;
DATO ATTO che l’Avviso indirizzato ai cittadini in stato di necessità è stato pubblicato nel sito del
Comune e nei canali istituzionali in data 8 aprile 2020;
DATO ATTO che l’Avviso pubblico indirizzato agli esercenti è stato pubblicato, a sua volta, in data 3
aprile 2020 e che alcuni di questi, come elencati nel dispositivo della presente determinazione, hanno
presentato domanda di adesione al Comune nei termini previsti;
DATO ATTO che è necessario quindi:
- approvare il suddetto elenco, tenendo conto che verrà costantemente aggiornato a seguito di nuove
adesioni da parte di altri esercenti nel corso dell’emergenza;
- provvedere alla prenotazione della spesa relativa all’erogazione dei buoni spesa, a valere sui
capitoli allo scopo istituiti a seguito di variazione di bilancio e meglio descritti nel dispositivo, per
procedere successivamente al rimborso agli esercenti dei buoni stessi utilizzati dai beneficiari;
VISTI:
- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022,
approvata con deliberazione consiliare n. 51 in data 23 dicembre 2019;
- il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 53 in data 23
dicembre 2019;
- il Piano esecutivo di gestione 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 133
in data 24 dicembre 2019;
VISTO l’art. 6 e l’art. 13 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 14.11.2002;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità dirigenziali e di
conferimento delle medesime;
VISTO il decreto sindacale n. 15 del 30 dicembre 2019 con cui è stato nominato il Responsabile
dell’Area 3^ - Servizi socio assistenziali;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area 4^ - Servizi economico finanziari in merito
alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1. di prendere atto della Deliberazione giuntale n. 38 del 1 aprile 2020 e del contenuto degli allegati;
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2. di dare atto che il fondo “solidarietà alimentare” assegnato al Comune di Istrana pari ad €
55.430,43 è così ripartito:
- € 5.430,43 sul Capitolo 5610/ 0 “Acquisizioni di emergenza – solidarietà alimentare” cod. di
bilancio 12.05-1.03.01.02.011 – bilancio 2020/2022 esercizio 2020, somma destinata per effettuare
acquisti di generi alimentari e di prima necessità;
- € 50.00,00 sul Capitolo 5611/ 0 “Trasferimenti di emergenza – solidarietà alimentare” – codice di
bilancio 12.05-1.04.02.02.999 - bilancio 2020/2022 esercizio 2020, somma destinata all’emissione
di buoni spesa emergenza Covid -19;
3. di prenotare la spesa provvisoria di € 50.000,00 a valere sul suesposto Capitolo 5611/ 0
“Trasferimenti di emergenza – solidarietà alimentare” – codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999
del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020 a favore degli esercenti aderenti all’iniziativa
promossa dal Comune di Istrana ed elencati nel dispositivo della presente determinazione;
4. di dare atto che il sottoscritto provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa
nei confronti degli esercenti aderenti al progetto, sulla base dei rendiconti che saranno prodotti dagli
stessi ai fini dell’ottenimento dei rimborsi delle somme spettanti;
5. di rimandare a successivo atto l’impegno della somma di € 5.430,43 sul Capitolo 5610/ 0
“Acquisizioni di emergenza – solidarietà alimentare” cod. di bilancio 12.05-1.03.01.02.011 qualora
necessario;
6. di dare atto che gli esercizi commerciali interpellati dall’Amministrazione Comunale tenuto conto
delle norme restrittive vigenti in materia di spostamenti, ovvero ubicati nel territorio comunale o
nelle immediate vicinanze, aderenti all’Avviso pubblico, sono i seguenti:





Alì Supermercati S.p.A. – Via Castellana, 50 – Istrana – Tel. 0422 738005
Crai – Via N. Sauro, 27/A – Istrana – Tel. 0422 832603
Postin Food – Via san Pio X, 32 - Istrana - Cell. 329 7690905
Prix Quality SpA - Via C. Battisti, 78 – Istrana – Tel. 0444 349144





Tosello Marisa - Via Francesco Baracca, 22/D – Fraz. Sala - tel. 0422 738285
Azienda Agricola Dall’Armellina Cinzia - Via Francesco Baracca, 86 – Fraz. Sala - Cell.
349 317 8366
Ortofrutta Ferrari Maria -Via del Mutton, 17 – Fraz. Ospedaletto - Tel. 0422 73561



Panificio Vedelago di Vedelago M. & C. Snc – Via S. Pio X, 8 – Istrana - Tel. 0422 73202





Farmacia Dott. Bertin Walter - Via N. Sauro, 9 – Istrana - Tel. 0422 730616
Farmacia Dott. Piva Francesco – Via F. Baracca, 22/A/B – Fraz. Sala - Tel. 0422 730530
Farmacia Dott.ri Galtarossa e Gazzi - Via Badoere, 8/C – Fraz. Ospedaletto – Tel. 0422
834878

7. di approvare il suesposto elenco, tenendo conto che potrà essere aggiornato costantemente, a
fronte di eventuali ulteriori adesioni da parte degli esercenti operanti nel territorio comunale o nelle
immediate adiacenze;
8. di dare atto che l’elenco è stato pubblicato nel sito comunale e nei vari canali istituzionali;
9. di stabilire, relativamente alle modalità operative di consegna dei Buoni ai beneficiari, quanto
segue:
• Gli Assistenti Sociali, in base ai criteri di priorità stabiliti dalla medesima deliberazione di
Giunta, agli strumenti propri della professione, e attraverso telefonate di approfondimento,
assegneranno i Buoni Spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, da
spendere presso gli esercizi commerciali aderenti.
• I Buoni Spesa saranno consegnati a domicilio ogni due settimane, in busta chiusa, per il tramite
di operatori del Comune;
• I Buoni Spesa saranno emessi nei “tagli di valore” previsti dalla Deliberazione di Giunta n. – del
1 aprile 2020 ed avranno un codice alfanumerico identificativo;
AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI n. 18 del 22-04-2020 - pag. 3 - COMUNE DI ISTRANA

• Ciascun buono riporterà la scadenza per il suo utilizzo (in fase di prima attuazione delle misure
tale data viene fissata al 31.05.2020);
• Ad ogni consegna, l’operatore del Comune farà firmare la ricevuta al beneficiario, con annotati
numero dei buoni ricevuti e loro controvalore.
• Gli assegnatari potranno essere in possesso di uno o più buoni che potranno utilizzare anche
cumulativamente.
• Gli Assistenti Sociali potranno assegnare ulteriori Buoni Spesa agli stessi beneficiari,
successivamente alle due settimane di prima assegnazione e per ulteriori due o più settimane,
fino al termine dell’emergenza dovuta al Covid-19 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

10.

di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000;

11. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esigibile nell’anno di imputazione
dell’impegno della spesa;
12. di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente
nel sito web istituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n° 33/2013.

Il Responsabile dell’Area
GALLINA LUIGI
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.
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