
COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
Provincia di Potenza

www.comune.vagliobasilicata.pz.it comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 119 del 28/04/2022 Num . Reg. Area 111 del 28/04/2022

OGGETTO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. DL 25 MAGGIO 21021, N. 73 -
RIAPERTURA TERMINI PER EROGAZIONE BUONI SPESA E CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DI CANONI DI LOCAZIONE E DI UTENZE DOMESTICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti
di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre
2012, n. 190.
RICHIAMATE:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31 maggio 2021, con la quale è stata approvato il Bilancio

di Previsione Esercizio Finanziario 2021-2023;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31 maggio 2021, con la quale è stata approvata la Nota di

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il

Rendiconto di Gestione - Esercizio 2020;
 la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29 giugno 2021 con la quale è stato adottato il Peg ed

assegnato ai Responsabili di Area e, pertanto, autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000
ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi loro assegnati, nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente.

VISTO il decreto sindacale n. 2 – prot. n. 2030 – del 18 giugno 2018 di conferimento delle funzioni di cui
all’art. 107 – commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO, altresi:̀
 l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,

che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo
dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;



 il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 relativo al conferimento delle funzioni
dirigenziali nei Comuni privi di qualifica dirigenziale;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 l’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché l’art. 151, comma 4, del citato D. Lgs.,

così come modificati dal D. Lgs. n. 118/2011;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18 febbraio 2021 relativa alla nuova Organizzazione degli

Uffici e dei Servizi.
VISTI i numerosi provvedimenti emessi da governi nazionali e locali, finalizzati al contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
CONSIDERATO che sono state messe in atto una serie di misure urgenti per mitigare gli effetti negativi della
terribile pandemia.
VISTO, in particolare, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato lo stesso giorno in
Gazzetta Ufficiale n. 123 e convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha trasferito al Comune di
Vaglio Basilicata ulteriori risorse per circa ventimila euro.
RILEVATO che l’art. 6 dello stesso Decreto (cosiddetto Sostegno bis) prevede agevolazioni in materia di
Tari e, precisamente fondi finalizzati alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di
cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, mentre
l’art. 53, invece, prevede l’assegnazione di risorse al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare detti fondi per l'erogazione di buoni
spesa per l'acquisto di generi di prima necessità e l'assegnazione di contributi per il pagamento di canoni
di locazione ed utenze domestiche.
RITENUTO doveroso, per l'individuazione dei nuclei familiari a cui destinare la misura, riaprire i termini per la
presentazione di nuove domande.
ATTESA la necessità, dunque, di pubblicare un apposito avviso pubblico che disciplini i requisiti di accesso, le
modalità ed i criteri per la predisposizione della graduatoria di merito.
ESAMINATA la bozza predisposta dall'Ufficio Sociale.
RITENUTOLAmeritevole di approvazione.

D E T E R M I N A

1. la PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di STABILIRE la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle misure urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19, mediante erogazione di buoni spesa ed assegnazione di
contributi a sostegno dei canoni di locazione ed utenze domestiche, dei nuclei familiari in stato di
bisogno.

3. di APPROVARE, pertanto, l'Avviso Pubblico che disciplina i requisiti e le modalità di accesso alla misura ed
il modulo di domanda che, allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.

4. di PRECISARE che:

 è possibile presentare domanda per beneficiare della misura dalla data di pubblicazione della
presente fino ad esaurimento dei fondi in dotazione;



 dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio e scaricabile direttamente
dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.vagliobasilicata.pz.it

 dovrà essere presentata a mezzo pec al seguente indirizzo :
comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it - coloro che sono impossibilitati alla trasmissione via
pec potranno ritirare/consegnare i moduli di domanda presso l’ Ufficio Protocollo dal lunedì
al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

5. di RICORDARE che i "Buoni Spesa" daranno diritto all'acquisto di soli generi alimentari e prodotti di prima
necessità.

6. di PRECISARE che è esclusa, in ogni caso, l'acquisto di alcolici (vino, birra e superalcolici vari), alimenti e
prodotti per gli animali, utensili, arredi e corredi per la casa (es. stoviglie), tabacchi, lotteria. Dette forniture
non saranno rimborsate dall'Ente.

7. di STABILIRE che i Buoni Spesa conservino gli stessi tagli dei precedenti e saranno assegnati alle famiglie
aventi diritto per un massimo oscillante da € 200,00 ad € 700,00 a secondo la composizione del nucleo
familiare.

8. di DISPORRE, altresì, la liquidazione del contributo a sostegno della locazione nella misura prestabilita
come pure per le utenze domestiche, da documentarsi con le modalità indicate nell'avviso pubblico.

9. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web ufficiale del
Comune.

10.di DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line, a norma di legge, con le restrizioni
opportune per salvaguardare i dati personali.

11.di STABILIRE che gli interessati hanno facoltà di chiedere informazioni e/o avere accesso agli atti tramite
contattando l'Ufficio Sociale Comunale -

12.la PRESENTE determinazione, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed inserimento
nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che avverrà in quella di questo
servizio ed in quella generale, depositata nell'Ufficio Segreteria.

Il Segretario Comunale - Responsabile Area Amministrativa
-Dr.ssa Faustina Musacchio-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole

mailto:comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it


Data 28/04/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene
pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consetutivi dal 28/04/2022 al N° 198

IL MESSO COMUNALE
Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente al N. 198 per 15 giorni consecutivi dal
28/04/2022 e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del stio istituzionale dell'Ente ai
sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________.
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Vaglio Basilicata , lì 28/04/2022

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Faustina MUSACCHIO


