
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area I Giuridico - Amministrativa 

N. 1187 OGGETTO: DECRETO  LEGGE 154  DEL 23  NOVEMBRE  2020  ART.  2  
"MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE"  
APRROVAZIONE  DISCIPLINARE  -  MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE  E  MODELLO  DI  DOMANDA  RIVOLTI  AI  
COMMERCIANTI  OPERANTI  NEL  COMUNE  DI  MARINO  -  
AVVISO  E  SCHEMA TIPO  DEL  MODELLO  DI  DOMANDA 
PER LA RICHIESTA DEI BUONI SPESA

DEL 30/11/2020 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  50  del  30  dicembre  2019,  immediatamente 
esecutiva  con  la  quale  è  stato  approvato  l'aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione e il Bilancio di previsione 2020-2022;

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, 
per mesi sei, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con la quale 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;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 
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;
VISTO il Decreto Legge 23/11/2020 n.154  recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO in particolare l’art 2. del suddetto D.L. 154/2020 in cui sono approvate “Misure 

urgenti di solidarieta' alimentare”; 

RAVVISATA la necessità di definire le modalità di concessione dei buoni spesa di cui 
all’OCDPC N. 658 del 29 marzo 2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari 
dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi a l i m e n t a r i  e di 
prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemiaCOVID-19,  sulla  base 
di apposito disciplinare;
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 24/11/2020 “Indirizzo politico favorevole 
all’attuazione di quanto riportato nel Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 art.  2 –
Misure urgenti di solidarietà alimentare-“  

DETERMINA

di  pubblicare  la  Manifestazione  di  interesse  rivolta  agli  esercizi  commerciali  di  generi 
alimentari  del Comune di Marino interessati  all’ iscrizione nell’Elenco dei Commercianti 
per  l’erogazione   dei  Buoni  Spesa  Emergenza  Covid-19,  unitamente  al  Modello  di 
Domanda da presentare per la sottoscrizione, che si allegano al presente Atto (Allegato A);

di approvare e pubblicare il Disciplinare per la concessione del Buono Spesa di cui all’Art. 
2 del Decreto Legge 23/11/2020 n. 154, che si allega al presente Atto (Allegato B);

approvare l’Avviso e lo Schema tipo del Modello di Domanda rivolti ai beneficiari dei Buoni  
Spesa, che si allegano al presente Atto ((Allegato C);

di  determinare  la  successiva  pubblicazione  del  Modello  di  domanda  sul  sito  web 
istituzionale del Comune di Marino con cui i richiedenti potranno perfezionare la richiesta 
del Buono Spesa;

  
 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche  
di cui all’art. 71 del CAD



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1187 OGGETTO:  DECRETO LEGGE 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 ART.  2  
"MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE"  
APRROVAZIONE  DISCIPLINARE  -  MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE  E  MODELLO  DI  DOMANDA  RIVOLTI  AI  
COMMERCIANTI  OPERANTI  NEL  COMUNE  DI  MARINO  -  
AVVISO  E  SCHEMA TIPO  DEL  MODELLO  DI  DOMANDA 
PER LA RICHIESTA DEI BUONI SPESA

DEL 30/11/2020 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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