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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS 
COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CON 
EROGAZIONE BUONI SPESA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHE HA 
ADERITO ALL’INIZIATIVA. 

 
 

IL FUNZIONARIO 
 
PREMESSO CHE  : 
 
-con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 avente per 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.” il Capo della Protezione Civile ha disposto la ripartizione 
dell’importo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno a favore dei Comuni; 
-al comune di Agropoli  sono stati assegnati euro 182.777,54; 
- l’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno inteso aderire 
all’iniziativa ed accettato di praticare la riduzione del 3% sul importo  complessivo dei buoni spesa ; 
-l’elenco dei commercianti che hanno aderito è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente; 
- l’Ufficio Servizi Sociali ha  individuato la platea dei beneficiari  tra i nuclei familiari in stato di 
bisogno e più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica ; 
Vista la determinazione n. 155 dell’7/12/2020 con la quale è stata impegnata la somma di € 
182.777,54 sul cap. 1830.00 del corrente bilancio; 
Vista la richiesta di liquidazione e la fattura dell’ esercizio commerciale di Raia Ciro che ha fornito 
i pasti a persone indigenti in quarantena nel periodo di lockdown,  pervenuta al protocollo e ritenuto 
di poter provvedere alla liquidazione; 



 

 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale  è stato dichiarato  lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza derivanti 
da agenti virali trasmissibili; 
visti i DPCM mesi di marzo e aprile 2020; 
Vista la Legge 328/2000;  
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 es.m.i. ; 
Vista la regolarità del Durc;  

 
DETERMINA 

 
 Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati, di: 
-Richiamare la determinazione di impegno di spesa di € 182.777,54 cap. 1830.00 cod bilancio 
12.04-1.04; 
-Liquidare con accredito su c/c bancario IBANxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al Forno Nonna Rosa di 
Raia Ciro P.I.IT04519061214 con sede in Agropoli Via Fiume n. 5,  la somma di € 505,37 Iva 
compresa  già decurtata del 3% sull’importo complessivo dei buoni pasto, a saldo della fattura n. 
2/21 del 05/01/2021, sul cap. 1830.00 RR.PP. 
Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. 
Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web 
istituzionale della presente. 
Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto funzionario  
nell’adozione della presente determinazione. 
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