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PREMESSO CHE: 

• l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 

19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

• con delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• con il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 sono 

state previste le iniziali misure di prevenzione e contrasto all'ulteriore trasmissione del virus 

COVID-19”; 

• con i decreti-legge del 2 marzo 2020 n. 9 , dell’8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14, del 

25 marzo 2020 n. 19 sono state previste ulteriori “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11.03.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 

19 come pandemia; 

CONSIDERATO CHE 

• il Presidente del Consiglio dei Ministri con appositi decreti 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020, 11 marzo 2020,22 marzo 2020 e dell’ 1 aprile 2020 ha disposto misure attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• il decreto legge n.18 del 17/03/2020 - Cura Italia - ha previsto misure per il potenziamento del 

sistema sanitario nazionale e della protezione civile, misure di sostegno all’occupazione ed ai 

lavoratori, supporto al credito per famiglie e micro, piccole, medie imprese, sospensione degli 

obblighi di versamento per tributi e contributi; 

• l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 riportante “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha incrementato il 

fondo di solidarietà comunale autorizzando ciascun comune all’acquisizione di buoni spesa 

utilizzabili presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel 

proprio sito istituzionale; 

• con deliberazione di Giunta comunale n.72 del 30.03.2020 è  stata effettuata la variazione 

urgente al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art.175 c.4 D.Lgs.n.267/2000, dando 

mandato al Dirigente Servizi alla Persona, in attuazione dell’Ordinanza del Dipartimento della 

Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, per l’individuazione della platea dei beneficiari delle 

misure urgenti di solidarietà previste all’art. 2, comma 4, della stessa Ordinanza, delle modalità 

organizzative di erogazione dell’importo del relativo contributo, nel rispetto degli indirizzi 

indicate nelle premesse, che fanno, quindi, parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

• con deliberazione di giunta comunale n.73 del 30.03.2020 si è effettuata la variazione al PEG 

20202022 e sono state assegnate al responsabile di spesa le risorse finanziarie previste ai capitoli 

di entrata n. 4065 e di spesa n.500 pari ad € 852.014,79 per solidarietà alimentare, per 

l’assunzione degli atti gestionali di competenza; 

• con determinazione dirigenziale n. 507 del 31.03.2020 è stata accertata al capitolo di entrata 

4065 ed impegnata al capitolo di spesa 500 del bilancio 2020, con esigibilità 2020, denominato 



“Fondo di solidarietà alimentare - misure straordinarie antiemergenza COVID19 la somma pari 

ad € 852.014,79 con vincolo di destinazione famiglie in difficoltà per acquisto generi di prima 

necessità capitolo di entrata 4650”; 

• con determinazione dirigenziale n. n°511 del 31.03.2020, rettificata ed integrata con 

determinazione dirigenziale n. 522 del 01.04.2020, è stato approvato il disciplinare per 

l’erogazione dei buoni spesa individuazione della platea dei beneficiari di buoni spesa; 

• che la presentazione delle domande da parte dei cittadini è avvenuto dal 01 Aprile 2020 al 

10.05.2020 come da Avviso pubblico; 

• con Delibera della Giunta della Regione Puglia, n. 443 del 02.04.2020: “Emergenza COVID-19. 

Assegnazione ai Comuni di € 11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di protezione 

sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale”, sono state messe a disposizione 

dei Comuni pugliesi ulteriori risorse con analoga finalità di cui alla sopra citata Ordinanza n. 

658/2020, assegnando al Comune di Barletta la somma di € 284.763,27;  

• con Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 30.03.2020 si è effettuata la variazione urgente 

al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art.175 c.4 D.Lgs.n.267/2000, per la previsione 

delle risorse regionali per solidarietà alimentare;  

• con Deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 30.03.2020, in esecuzione della deliberazione di 

giunta comunale n.74 del 30.03.2020 di variazione urgente al bilancio di previsione 2020- 2022, 

è stata effettuata la variazione al PEG 2020-2022 e sono state assegnate al responsabile di spesa 

le risorse finanziarie; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 576 del 16/04/2020 è stata accertata ed impegnata la somma 

€ 284.763,27 ai capitoli di entrata n. 4652 e di spesa n. 503 del Bilancio 2020 - esigibilità anno 

2020;  

• con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 22.05.2020, in considerazione della disponibilità 

economica, veniva ampliata la platea dei beneficiari individuando tre nuovi criteri; 

• con Delibera della Giunta della Regione Puglia, n. 778 del 28.05.2020 di assegnazione ai 

Comuni di € 9.473.693,21, finalizzata a fronteggiare la situazione emergenziale per interventi 

urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore dei nuclei familiari con particolari fragilità 

sociali, veniva assegnato al Comune di Barletta la somma di € 222.352,58;  

 

PRESO ATTO 

• della Delibera ANAC numero 313 del 09 aprile 2020 “Ordinanza della Protezione Civile n. 

658 sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto diretto di generi alimentari e di 

prodotti di prima necessità” con cui si stabilisce che “I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi 

alimentari consentiti in base alla citata Ordinanza sono assimilabili ai voucher sociali, 

sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti 

che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, si ritengono applicabili le indicazioni contenute 

nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove è stabilito 

che «Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 

136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi 

da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in 

condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la 

realizzazione di progetti educativi». Sulla base delle motivazioni esposte, le erogazioni in 

argomento non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della 

tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità” 

• della chiusura alla data del 31.08.2020 della spendibilità dei buoni spesa; 

 



RITENUTO OPPORTUNO 

• di prendere atto definitivamente di n.3998 domande pervenute alla data del 10.05.2020, di cui 

molte illeggibili, incomplete, multiple; 

• di dover approvare gli esiti istruttori, comprensivi dei controlli economici e dell’elaborazione 

della scheda di analisi del bisogno elaborata dagli assistenti sociali di riferimento, secretati 

agli atti dell'ufficio; 

• di aver concluso il procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, provvedendo a 

comunicare e motivare a mezzo e-mail il preavviso di diniego ai richiedenti esclusi, 

rivalutando ed ammettendo coloro i quali hanno presentato osservazioni e/o integrazioni 

pertinenti; 

• di approvare gli esiti istruttorie delle domande “buoni spesa covid 19”, riportati negli allegati 

A-Ammessi, B-Esclusi, C-Rinunciatari, D- decaduti, per farne parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento e di procedere all’approvazione della determina; 

• di dover identificare i richiedenti a mezzo numero identificativo per ragioni di privacy e nel 

rispetto della normativa vigente e delle Linee guida del Garnate per la protezione dei dati 

personali in materia di trattamento dati a cura dei soggetti pubblici sul web; 

 

VISTI 

 l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 

“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in materia covid 19; 

 le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza 

epidemiologica; 

 il Decreto legislativo sul riordino degli Enti locali n.267 del 18.8.2000; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

 la Delibera di C.C. n.121 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2020-2022”; 

 la Delibera di Giunta n.51 del 27.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

20202022, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022; 
 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D. 

Lgs.  n° 267/00 e ss.mm.ii. 

 

 
DETERMINA 

 

1. di APPROVARE gli esiti istruttori delle istanze relative ai Buoni spesa covid-19, pervenute dal 

01.04.2020 al 10.05.2020 come riportate negli allegati A-ammessi, B-Esclusi, C-Rinunciatari, 

D- decaduti; 

 

2. di PRENDERE ATTO che vista la situazione di emergenza si è già provveduto ad erogare 

urgentemente i buoni spesa mediante l’emissione di certificato identificativo di ammissione con 

allegati buoni spesa numerati; 

 



3. Di dare atto che ciascun richiedente risulta identificato a mezzo di un numero per ragioni di 

privacy e nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida del Garnate per la protezione 

dei dati personali in materia di trattamento dati a cura dei soggetti pubblici sul web; 

 
4. Di dare atto che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

5. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 deld.lgs. 
n.267/2000;  

6. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ 
Albo pretorio Informatico; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella relativa sezione del link 12 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

9. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, 
responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dr. Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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