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AREA AMMINISTRATIVA 

 

Determinazione n. 37                                  del 31/05/2022        

                            

OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie bisognose ai sensi 

dell’art. 53 del D.L. 73/2021 convertito in L.106/2021 – Secondo bando. 

L'anno duemila ventidue, il giorno trentuno del mese di maggio, 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Adotta la presente determinazione: 

Premesso: 

 

• che il nostro Paese è attraversato dall’emergenza sanitaria dovuta alla epidemia da COVID – 

19, a causa della quale ad oggi il numero dei contagiati e delle vittime è nuovamente in 

crescita; 

 

• che siamo in presenza di un evento che non ha precedenti e per il quale si stanno adottando 

misure a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID – 

19, volte sia al contenimento della diffusione del predetto virus e sia al contenimento dei danni 

che lo stesso sta provocando al sistema economico e produttivo dell’intera nazione e, dunque, 

di Magisano; 

 

Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni Bis) e ss.mm.ii., recante Misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”, che introduce ulteriori agevolazioni per famiglie, lavoratori e imprese danneggiate dagli 

effetti delle restrizioni a livello nazionale per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. 

Tra le misure previste si legge lo stanziamento di 500 milioni di euro da erogare ai Comuni per 

concedere aiuti alle famiglie in difficoltà. Parte di queste risorse economiche serviranno per 

l’attivazione di iniziative di solidarietà alimentari, mediante il meccanismo dei buoni per la spesa; 

 

Visto l’allegato A di riparto del fondo di cui all’art. 53 comma 1 del Decreto Legge 25 maggio 2021, 

n. 73, dal quale emerge che al Comune di Magisano è stato assegnato un contributo complessivo di € 

23.414,04 da destinare alla solidarietà alimentare, rimborsi delle spese sostenute per il pagamento 

delle utenze domestiche e del canone di locazione; 
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Vista la delibera N. 19 del 27/05/2022 avente ad oggetto Erogazione misure di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie bisognose ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021. 

Autorizzazione al responsabile per indizione nuovo Bando. 

 

Considerato che è interesse prioritario dell’Amministrazione Comunale garantire un aiuto alimentare 

ai nuclei familiari residenti e tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus covid-19 nonché tra quelli in stato di bisogno e maggiormente danneggiati 

dagli effetti delle restrizioni adottate a livello nazionale e regionale per contrastare la diffusione 

dell’epidemia; 

 

Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di erogazione delle risorse così come segue: 

 

Destinare la somma residua pari ad € 8314,04 ad erogazione Buoni Spesa solidarietà Alimentare a 

favore delle famiglie in condizione di difficoltà economica mediante la distribuzione di buoni spesa 

per generi alimentari e prodotti di prima necessità e farmaceutici, in rapporto ai componenti del nucleo 

familiare così come risultante dall’anagrafe comunale nella seguente misura: 

 

 

 

 

VALORE 

ISEE 

DA € A € NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO 

FAMILIARE 

  1 2 3 4 5 O PIU’ 

0,00 2500,00 100,00 €  200,00 €  300,00 €  400,00 €  500,00 €  

2501,00 5000,00 100,00 €  200,00 €  300,00 €  300,00 €  400,00 €  

5001,00 7500,00 50,00 €  150,00 €  200,00 €  250,00 €  300,00 €  

7501,00 10000,00 0,00 €  50,00 €  100,00 €  150,00 €  200,00 €  

1001,00 12500,00 0,00 €  0,00 €  50,00 €  100,00 €  150,00 €  

 

- In presenza di soggetti con disabilità, il contributo spettante in rapporto ai componenti il 

nucleo familiare per come da tabella sopra riportata subirà un incremento di €. 100,00; 

Per come stabilito in delibera Commissariale, di: 

1. Dare Priorità ai cittadini che per vari motivi non hanno aderito al primo bando; 

2. Nuclei familiari che presentano al loro interno minori o persone con disabilità; 

3. Nuclei familiari che non siano beneficiari di altre forme di sostegno al reddito; 

Ritenuto necessario predisporre gli atti relativi alla presente procedura; 

 

Richiamati, infine: 

 

• il decreto del Sindaco con il quale è stata conferita al sottoscritto la posizione organizzativa 

di Responsabile dell’Area Amministrativa e degli altri servizi non attribuiti ad altro personale; 

 

• la direttiva n. 7/2014 del Responsabile comunale Anticorruzione in relazione alla legge 

190/2012; 

 



• la direttiva del Responsabile comunale Anticorruzione n. 08/2014, prot. N. 4114 del 

16/06/2014, in materia di Anticorruzione – Controlli, stesura atti, contenuto, attestazioni ecc,   

 

Visto l’art.147-bis, (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del Testo unico 

sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n 267, come 

inserito dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n° 174, in ordine al presente 

provvedimento, il sottoscritto responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell’art. 107 del 

TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli Organi di 

indirizzo politico, e nel rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non è necessario alcun 

atto integrativo;  

Valutata ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto di cui all’art. 6 bis della 

legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;  

       

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici; 

DETERMINA 

 

Di prendere atto: 

 

1. delle Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 

(c.d. Sostegni Bis) e ss.mm.ii., recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che introduce ulteriori 

agevolazioni per famiglie, lavoratori e imprese danneggiate dagli effetti delle restrizioni a 

livello nazionale per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Tra le misure 

previste si legge lo stanziamento di 500 milioni di euro da erogare ai Comuni per concedere 

aiuti alle famiglie in difficoltà. Parte di queste risorse economiche serviranno per l’attivazione 

di iniziative di solidarietà alimentari, mediante il meccanismo dei buoni per la spesa; 

2. dell’allegato A di riparto del fondo di cui all’art. 53 comma 1 del Decreto Legge 25 maggio 

2021, n. 73, dal quale emerge che al Comune di Magisano è stato assegnato un contributo 

complessivo di € 23.414,04 da destinare alla solidarietà alimentare, rimborsi delle spese 

sostenute per il pagamento delle utenze domestiche e del canone di locazione; 

3. Di destinare la somma residua di €. 8.314,04 ad erogazione Buoni Spesa solidarietà 

Alimentare a favore delle famiglie in condizione di difficoltà economica mediante la 

distribuzione di buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità e farmaceutici, 

4. Di stabilire le modalità di erogazione delle risorse così come segue: 

 

 

 



 

 

 

VALORE 

ISEE 

DA € A € NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO 

FAMILIARE 

  1 2 3 4 5 O PIU’ 

0,00 2500,00 100,00 €  200,00 €  300,00 €  400,00 €  500,00 €  

2501,00 5000,00 100,00 €  200,00 €  300,00 €  300,00 €  400,00 €  

5001,00 7500,00 50,00 €  150,00 €  200,00 €  250,00 €  300,00 €  

7501,00 10000,00 0,00 €  50,00 €  100,00 €  150,00 €  200,00 €  

1001,00 12500,00 0,00 €  0,00 €  50,00 €  100,00 €  150,00 €  

 

 

- In presenza di soggetti con disabilità, il contributo spettante in rapporto ai componenti il 

nucleo familiare per come da tabella sopra riportata subirà un incremento di €. 100,00; 

 

5. di approvare i seguenti atti necessari alla gestione della misura di che trattasi: 

a. Avviso Pubblico per l’erogazione misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

bisognose ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021 

b. Modello di domanda per i beneficiari; 

 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del Responsabile del Servizio; 

 

7. di dare atto, 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, che il presente 

provvedimento, oltre all’impegno di spesa che verrà assunto a valere sui fondi ripartiti 

dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, 

non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del Servizio Finanziario; 

 

8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online ed ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 23 del D. Lgs. del 14/03/2013, n. 33, sul sito web del Comune, alla sezione "Amministrazione 

Trasparente" nella partizione destinata a: "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici"; 

 

9. di trasmettere il presente atto: 

• all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E   D I   M A G I S A N O 
Prov. Catanzaro 

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 31 MAGGIO 2022 AD OGGETTO Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie bisognose ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021 convertito in 

L.106/2021 

Magisano, lì 31/05/2022                                     Il Responsabile dell’Area 

F.to Dott. Sgro Domenico 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 

n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e comportante impegno di spesa, trasmette in data odierna, 

al responsabile del servizio finanziario del comune di Magisano.  

Magisano, lì 31/05/2022                                      Il Responsabile dell’Area 

F.to Dott. Sgro Domenico 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 

FINANZIARIA SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente esprime parere favorevole. 

Si attesta, inoltre, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 

della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 

relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione 

dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno N.  Data Importo € Capitolo Esercizio 

945 31/12/2021 23.414,09 1462,03 2021 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziario 

f.to Rag. Francesco ELIA 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

C O M U N E   D I   M A G I S A N O 
Prov. Catanzaro 

AREA AMMINISTRATIVA 

     VISTO: È copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Magisano, lì 31/05/2022 

                                                        Il Responsabile 

                                                      Dott. Sgro Domenico 


