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DETERMINAZIONE N. 120 - 36 del 25-06-2021 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI BUONI SPESA AI SENSI DEL 

DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 COME DISCIPLINATO DALLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 27/03/2021 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 
 
Premesso che: 

 con decreto del Sindaco n. 20 del 11.10.2016 è stata conferita alla Dott.ssa Crippa Patrizia 
la Direzione del settore 1 "Direzione servizi staff e politiche sociali" dal 11.10.2016 fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2021  è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziaria  2021/2023; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023; 

 
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri “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 n. 154 del 23 novembre 2020 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nello specifico art. 2 recante “Misure 
urgenti di solidarietà alimentare” che prevede l’erogazione ai comuni di un fondo per l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 
RILEVATO che l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura 
“extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in 
stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 
 
VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 27.03.2021 che stabilisce l’erogazione delle 
risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il 
rifornimento di generi alimentari; 
 
VISTA la Determina n. 120-30 del 21.05.2021 con la quale è stata affidata la fornitura dei buoni 
spesa alla società Day Ristoservice S.P.A. per un importo totale pari ad € 48.138,75; 
 
DATO ATTO che in data 30/03/2021 è stato aperto il bando per l’erogazione di buoni spesa ai 
sensi del decreto – legge n. 154 del 23 novembre 2020 e che le domande potevano essere 
presentate entro le ore 12.00 del 30/04/2021; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute al Comune n. 191 domande di buoni spesa; 
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DATO ATTO che delle 191 domande sono state sottoposte a controlli il 20% cosi come stabilito 
dalla determina n. 120-31 del 17-07-2021 e che per tutte le domande presentate si è provveduto a 
verificare se già beneficiari di altri contributi comunali erogati nell’anno 2020; 
 
VISTA la determina n. 120-33 del 06/06/2021 con la quale è stata approvata la prima graduatoria 
composta dai beneficiari aventi priorità in quanto non percettori di altri contributi nell’anno 2020; 
 
CONSIDERATO che dalla graduatoria degli aventi priorità a seguito di ulteriori accertamenti la 
domanda n. 19 e la domanda n. 129 sono state escluse perché in entrambi i casi è risultato che 
un altro componente del nucleo familiare ha beneficiato dei contributi comunali erogati nel corso 
del 2020; 
 
DATO atto che nella determina n. 120-33 si specificava che la seconda graduatoria era ancora in 
fase di stesura e che le domande tenute in sospeso sono state sottoposte ad ulteriori controlli; 
 
CONSIDERATO che il bando prevedeva che per poter accogliere la domanda era necessario che 
i richiedenti fossero in possesso di una liquidità sul proprio/i conto/i corrente/i alla data del 
31/12/2020 pari o inferiore a € 5.000,00 (importo comprensivo anche di eventuali conti deposito, 
fondi risparmio ecc..) e che per tale motivo sono state escluse dalla graduatoria le seguenti 
domande: n. 12 – 23 – 63 – 77 – 99 – 104 – 122 – 141 – 143 – 159 – 164 – 188; 
 
DATO ATTO che delle domande pervenute la n. 124 è stata esclusa perché presentata da una 
persona non residente nel comune di Ponte San Pietro; 
 
CONSIDERATO che delle domande pervenute le seguenti sono state escluse per difformità nella 
dichiarazione ISEE: n. 60 – 65 – 67 – 76 – 91 – 100 – 101 – 113 – 120 – 139 – 158 – 175; 
 
CONSIDERATO che delle domande dei non prioritari rientranti nel controllo del 20% sono state 
escluse le seguenti domande per difformità tra i redditi dichiarati e la documentazione acquisita 
successivamente dall’ufficio: n. 1 – 9 – 30 – 57 – 131 – 137 – 149 – 177 – 186; 
 
CONSIDERATO che i fondi disponibili non sono sufficienti per poter erogare buoni spesa a tutti i 
richiedenti e che pertanto la graduatoria dei non prioritari è stata redatta tenendo conto della 
media delle entrate percepite e autocertificate dai componenti del nucleo familiare, relativamente 
ai mesi da novembre 2020 a gennaio 2021, al netto dell’importo di eventuale affitto/mutuo e diviso 
per la scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare inserita 
all’interno dell’ISEE.  
 
DATO ATTO che sulla base del calcolo sopra indicato la graduatoria definitiva ha dato priorità alle 
famiglie la cui media delle entrate è più bassa, ordinandole dalla più bassa alla più alta, 
comportando l’esclusione delle domande n. 58 – 21 – 132 – 20 – 68; 
 
DATO ATTO che i buoni spesa vengono consegnati dall’Ufficio Servizi Sociali previo 
appuntamento e che qualora il beneficiario del buono non si presentasse per il ritiro o non fosse 
reperibile, l’ufficio procederà con l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale 
verrà comunicato il termine ultimo per il ritiro dei buoni oltre al quale il richiedente perderà il diritto; 
 
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria definitiva delle domande eventi la priorità allegata 
al presente atto; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. 118/2001 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.Lgs. 118/2011; 
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DETERMINA 
 

1. di approvare la graduatoria definitiva relativa al bando per l’erogazione di buoni spesa ai 
sensi del decreto – legge n. 154 del 23 novembre 2020, composta delle domande senza 
priorità in quanto già beneficiari di altri contributi economici erogati dal Comune nell’anno 
2020, ma non pubblicata per ragioni di tutela dei dati personali, per un importo 
complessivo pari ad € 19.225,00; 
 

2. di dare atto che la somma destinata è stata impegnata nello stanziamento del capitolo 
4118 “Emergenza covid 19 - erogazione fondo di sostegno alimentare finanziato con 
contributo stato” codice 12.05-1.04.02.02.999, anno 2021; 
 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
NON RICORRENTE;  

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, 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;  

6. 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, cheil presente 
provvedimento, comporta i seguenti 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, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile; 
 

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

9. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio controllo di gestione ragioneria 
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
termini degli artt. 151 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 26 e 27 del regolamento di 
contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 30/2002. 

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
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                IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 
                                           Dott.ssa Patrizia Crippa 


