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DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 117 del 05-12-2020

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
BENI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI JENNE
IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.
APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.

 

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 02/12/2020 sono stati definiti i criteri
di massima per l’assegnazione dei Buoni Spesa Alimentari previsti dall’Ordinanza della Protezione Civile n.
658/2020 e rifinanziati dal Decreto Legge 23 novembre 2020 n.154, oltre che dalla D.G.R. 946 del
01/12/2020;

Premesso inoltre che con il sopraccitato atto è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo di predisporre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, gli atti necessari a :

·         La predisposizione di un elenco di attività commerciali erogatrici di generi alimentari e beni di
prima necessità tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno;
·         l’erogazione e le modalità di assegnazione dei buoni spesa

Visti

·         l’ art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

·         Lo statuto Comunale;

·         Il regolamento comunale di contabilità;

·         La deliberazione C.C. n. 10 del 25/07/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022;
·         Il Decreto Sindacale n. 3 del 31 luglio 2020, con il quale si attribuisce alla stessa la
responsabilità dell’Area Amministrativa;

Determina

1)     Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica per la erogazione di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in favore dei cittadini residenti nel territorio
comunale ed in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19.
2)     Di dare atto che l’avviso e la modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune di



Jenne e diffusi nelle opportune sedi.
3)     Di dare atto che con separato provvedimento verranno assunti i necessari impegni di spesa per
far fronte al rimborso agli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa.

 
 

Jenne, 05-12-2020
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA CARLA ROSATO
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