
COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

DETERMINAZIONE N. 497
Data di registrazione 23/04/2020

SETTORE XII - WELFARE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO:

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19. 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. RIAPERTURA TERMINI 
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 
SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DISAGIO PROVOCATO DA 
COVID-19.

VISTI i vigenti atti che determinano la preposizione alla responsabilità del Settore in 
intestazione e designano il delegato alla sostituzione e in particolare la deliberazione di 
Giunta Comunale n.186 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 
organico del Comune di Sabaudia e individuate le funzioni a questo affidate e il decreto 
del Sindaco n.38 del 24.10.2019 di nomina a Responsabile del Settore e designazione alla 
sostituzione;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed il T.U. Per il Pubblico Impiego che 
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settori o di Servizio ed il 
regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente nel Comune di Sabaudia;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 14.05.2019 sono state 
assegnate le dotazioni budgetarie in ai diversi settori comunali, con le modalità e le 
caratteristiche di cui alla deliberazione medesima;

PREMESSO che con precedente determinazione n.429 de 03.04.2020 è stato approvato 
apposito bando per la presentazione di domande di assegnazione di buoni spesa sociali a 
favore di famiglie in condizioni disagio provocato da Covid-19 per le motivazioni e secondo 
le disposizioni e le valutazioni in essa contenute che si intendono qui interamente 
trascritte;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze era fissato alle 12,00 del 
09.04.2020 e che le domande pervenute sono state esaminate e valutate per accertarne la 
rispondenza alle disposizioni dettate in materia;

PRESO ATTO che in data successiva molti hanno manifestato l'esigenza di usufruire dei 
buoni spesa e che appare opportuno riaprire i termini per consentire a chi non ha 
partecipato al primo bando di poter accedere al beneficio previsto per l'attuale stato 
emergenziale attraverso apposita domanda riservata a coloro che versano in stato di 
bisogno provocato da Covid 19;
ATTESO che si è provveduto al controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a 
monitorare la legittimità, la regolarità tecnica e contabile degli atti e la correttezza dell'azione 



amministrativa nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, anche secondo i 
principi generali di revisione aziendale;

DATO ATTO che il sistema dei controlli interni incentiva la cultura di un controllo diffuso, basato sul 
principio del lavorare in qualità improntato all'autocontrollo degli atti, dei documenti e delle attività 
svolte dai singoli centri di responsabilità;

VISTA la Legge n.190 del 06.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il D. Lgs: n.126 del 10.08.2014 apportante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 
n.118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma della Legge 
n.42 del 05.05.2009 artt. 1 e 2;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge n.241/1990 e s.m.i.;

VISTI il Regolamento di Contabilità di questo Ente;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il bilancio provvisorio per il corrente esercizio;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1 -di riaprire i termini per la presentazione delle domande di “ASSEGNAZIONE BUONI 
SPESA/VOUCHER SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE, ANCHE MONONUCLEARI, IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DA COVID-19”, secondo il bando allegato lett. 
A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui si rinvia integralmente 
per tutto quanto in esso contenuto, che dovranno pervenire al Comune a decorrere dal 
27.04.2020 ed entro e non oltre il 04.05.2020;

2 -di approvare il nuovo modello di domanda relativo all’avviso pubblico al punto 1., che i 
cittadini interessati dovranno utilizzare per presentare istanza a mano o tramite EMAIL, o 
Whatsapp, ALLEGATO B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui 
si rinvia integralmente per tutto quanto in esso contenuto e che dovrà essere presentato a 
decorrere dal 27.04.2020 ed entro e non oltre il 04.05.2020;

3 -di stabilire che tali atti saranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Sabaudia, oltre 
che nell’apposita sezione “Avvisi e bandi”, in modo da dare adeguata visibilità agli stessi;

4. di precisare che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività decorrente 
dall'apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, 
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n.241/1990;



5.di dare atto altresì:
- dell'avvenuta verifica di presenza di situazioni rilevanti ai fini anticorruzione;

- della redazione del presente atto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 196 del 2003, 
particolarmente in tema di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali;

- dell'applicazione del principio di cui agli artt. 1339 e 1374 del codice civile (inserimento di 
clausole ed integrazione degli atti);

- della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente atto;

- che ai sensi dell'art.6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.1, co.9, lett. e) della Legge 
190/2012 non sussistono, per quanto sia noto, cause di conflitto, anche potenziale, nei confronti 
del Responsabile del presente procedimento;

6. di informare che avverso alla presente determinazione è possibile ricorrere entro 60 giorni 
presso il TAR del Lazio e con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i 120 giorni;

7. Di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
 al Settore Segreteria Generale – Uff. di Segreteria ed Assistenza agli Organi Istituzionali, perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua conservazione ed archiviazione;

Il Responsabile del Settore
VERARDO ANNA MARIA / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


