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DETERMINAZIONE - SETTORE PER LE POLITICHE DEL BENESSERE E SERVIZI 

ALLA PERSONA - NR. 183 RESPONSABILE: Dott.ssa URBANI ELISABETTA

OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER 
GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ - IMPEGNO DI SPESA

IL COORDINATORE RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DEL BENESSERE E
SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

• con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiara-
zione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dun-
que fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 

• con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l’altro, dispo-
sto all’art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e
gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche
fuori dei casi di cui all’art. 1, comma 1”;

• con DPCM dell’ 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”,  e successivamente con DPCM dell’ 11 marzo 2020 sono
state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  preve-
dendo, tra l’altro, la sospensione delle attività commerciali  al dettaglio, delle attività dei
servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona

Richiamata l’ Ordinanza n. 658  del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulte-
riori 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 vengo-
no assegnate ai Comuni risorse economiche destinate all’adozione di misure urgenti destinate
alla solidarietà alimentare prevedendo che:
...
•  I  comuni  possono destinare  alle  misure  urgenti   di   solidarietà  alimentare di  cui  alla

presente ordinanza eventuali donazioni. A  tal fine e' autorizzata l'apertura di appositi  conti
correnti  bancari presso il proprio  tesoriere  o  conti  correnti  postali onde  fare confluire le
citate donazioni. Alle medesime donazioni  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del
decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18. 

• Sulla base di quanto assegnato ai sensi del  presente  articolo, nonche' delle donazioni di
cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  ciascun  comune  e'  autorizzato
all'acquisizione,  in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
a)  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; 

b)  di generi alimentari o prodotti di prima necessita'. 
 ...
L'ufficio dei servizi sociali di  ciascun  comune  individua  la platea dei  beneficiari e il  relativo
contributo  tra  i  nuclei  familiari  piu'  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall'emergenza
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epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessita'
piu' urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico...

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 33/2020, esecutiva, “Emergenza epidemiologica
da Covid-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 nr. 658:
misure urgenti di solidarietà alimentare. Acquisizione ed erogazione di buoni spesa per generi
alimentari e prodotti di prima necessita - approvazione del progetto sperimentale "#andra'tutto-
bene"”;

Dato  atto  che  con  la  Delibera  di  cui  sopra si  è  approvato  il  progetto  sperimentale “#AN-
DRA’TUTTOBENE” che prevede tra l’altro:

1) l’ acquisizione di buoni spesa comunali del valore unitario di Euro 30, da  destinare a cit-
tadini che abbiano specifici requisiti, spendibili entro il 31 luglio 2020 nei punti vendita
del territorio aderenti all’iniziativa per l’acquisto di generi di prima necessità, con esclu-
sione di bevande alcoliche, cosmetici e giochi in denaro;

2) l'elenco dei punti vendita  aderenti all'iniziativa e che hanno stipulato un apposito accor-
do con l'amministrazione comunale, di seguito elencati:
- Alimentari Despar di via Castaldini n. 2 a Lippo di Calderara di Reno;
- Coop Reno di via San Michele n. 2/F a Longara;

- Dico Discount di Via Garibaldi n. 3 / 4;

- Punto Simply di Via Roma n.6;

- Coop Alleanza di Via Matteotti n. 2;

3) che il Comune di Calderara di Reno - a seguito di emissione di fattura da parte dei punti
vendita aderenti all’iniziativa – corrisponda agli stessi il corrispettivo richiesto e debita-
mente documentato relativo ai buoni spesa utilizzati nei rispettivi negozi;

Visto che da l'Ocdpc 658/2020 assegna al Comune di Calderara di Reno come risorse a titolo di
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” (ex articolo 1, comma 1 dell’Ordinanza) € 70.277,53 si
ritiene opportuno accertare tale cifra sul Cap. 1040 “TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESI-
DENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PROTEZIONE CIVILE” cod. bil E.2.01.01.01.003 del bi-
lancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020;

Dato che:
- i cittadini interessati e in possesso dei requisiti richiesti hanno presentato domanda entro il
18/04/2020;
- i cittadini aventi diritto hanno ricevuto i buoni spesa di valore pari ad € 30,00 e sono liberi di
spenderli presso uno qualsiasi dei Punti vendita convenzionati aderenti all’iniziativa;
-  l’Amministrazione Comunale  ha previsto uno stanziamento pari  a  €  70.277,53 per per  le
finalità sopra descritte;

Preso  atto  che  la  somma di  cui  sopra  trova  copertura  finanziaria  al  Capitolo  10592/2020
“ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - SERVIZI SOCIALI” del Bilancio di Previsione 2020/2022,
Esercizio finanziario 2020;

Ritenuto  pertanto  opportuno  provvedere  a  prenotare  le  risorse  necessarie  per  consentire
l’acquisto di generi di prima necessità da parte dei cittadini aventi diritto, dando atto altresì che
- per la natura stessa del procedimento - non è possibile prevedere a priori a quali esercenti
convenzionati si rivolgeranno i medesimi cittadini;



DETERMINAZIONE - SETTORE PER LE POLITICHE DEL BENESSERE E SERVIZI 

ALLA PERSONA - NR. 183 RESPONSABILE: Dott.ssa URBANI ELISABETTA

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
85  del  19/12/2019,  immediatamente  esecutiva,  nonché  il  DUP  per  il  triennio  2020/2022
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2019;

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  151  del  24/12/2019,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il  PEG 2020/2022 e sono state
assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali al Segretario Generale, ai responsabili dei
settori ed ai responsabili dell’Unione Terre D’Acqua individuati per i servizi conferiti;

Accertato che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica di cui all’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2  D.L. 78/2009, modificato
con legge di conversione 102/2009;

Visti: 
• lo Statuto Comunale vigente; 
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. aggiornato al D. Lgs. 118/2011 e coordinato

con il D. Lgs. 126/2014; 

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le misure contenute nel P.T.P.C.T.,
Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato
con Deliberazione di Giunta n. 8/2020.

D E T E R M I N A

Giuste le motivazioni esposte in premessa:

1. di accertare le risorse assegnate al Comune di Calderara di Reno con l'Ocdpc 658/2020
come risorse a titolo di “Misure urgenti di solidarietà alimentare” (ex articolo 1, comma
1 dell’Ordinanza) pari ad € 70.277,53 sul cap. 1040 “TRASFERIMENTI CORRENTI DA
PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  -  PROTEZIONE  CIVILE”  cod.  bil
E.2.01.01.01.001 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020:

ANNO CAP ART
ESERCIZIO

COMPETENZA
IMPORTO (€) SOGGETTO TITOLO TIP CAT CODICE SIOPE

2020 1040 0 2020 70.277,53

DIPARTIMENTO
AFFARI INTERNI E

TERRITORIALI
(7160)

2 101 1 E.2.01.01.01.001

DESCRIZIONE
CAPITOLO

RIMBORSI DA STATO PER SERVIZI AI CITTADINI

2. di prendere atto che con delibera di Giunta Comunale n.  33/2020 si  è approvato il
progetto sperimentale “#ANDRA’TUTTOBENE” che prevede anche l'acquisizione di buoni
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spesa comunali del valore unitario di Euro 30 spendibili entro il 31 luglio 2020 nei sotto
elencati punti vendita del territorio aderenti all’iniziativa per l’acquisto di generi di prima
necessità, con esclusione di bevande alcoliche, cosmetici e giochi in denaro:
- Alimentari Despar di via Castaldini n. 2 a Lippo di Calderara di Reno;
- Coop Reno di via San Michele n. 2/F a Longara;

- Dico Discount di Via Garibaldi n. 3 / 4;

- Punto Simply di Via Roma n.6;

- Coop Alleanza di Via Matteotti n. 2;

e che il Comune di Calderara di Reno - a seguito di emissione di fattura da parte dei
punti vendita aderenti all’iniziativa – corrisponda agli stessi il corrispettivo richiesto e de-
bitamente documentato relativo ai buoni spesa utilizzati nei rispettivi negozi;

3. di prenotare le risorse necessarie per consentire  l’acquisto di generi di prima necessità da
parte dei cittadini aventi diritto, come prevede l’ordinanza e la Delibera di Giunta Com
nale n.33/2020 come di seguito indicato l

ANN
O

CAP ART
ESERCIZIO

COMPETENZ
A

IMPORTO (€)
SOGGETTO
FORNITORE

PREN/IMP
*

MISS. PROGR. CODICE SIOPE

2020 10592 0 2020 70.277,53 --------- P 12 7 U.1.03.01.02.011

DESCRIZIONE CAPITOLO ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - SERVIZI SOCIALI
CIG ------------------------

COD. UFFICIO
FATTURAZIONE
 ELETTRONICA

UHSNF4

FONTE DI
FINANZIAMENTO**

ENTRATE CORRENTI

ANNO DI
ESIGIBILITA’

2020

4. di dare atto che con successivi atti del Coordinatore Responsabile del Settore Politiche di
Benessere e Servizi alla Persona, si procederà a identificare l'importo spettante a ogni
singolo punto vendita;

5. di dare atto che la programmazione dei pagamenti derivante dall’impegno di spesa è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009;

6. di  pubblicare  sul  sito  del  Comune  di  Calderara  di  Reno,  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Il Coordinatore Responsabile del Settore 
Politiche di Benessere e Servizi alla Persona
Dott.ssa Elisabetta Urbani
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