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PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Servizi per i minori, disabilità e anziani

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 328 DEL 21/04/2020
Proposta n° 363 del 14/04/2020
Oggetto:

OTTEMPERANZA
ALLA
DELIBERA
DEL
COMMISSARIO
STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA
COMUNALE N° 30 DEL 7.04.2020 AD OGGETTO "ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N°658 DEL 29.03.2020.- ULTERIORI INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI
PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" -

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Ria Cristina

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Premesso che con apposito atto deliberativo sono state effettuate le assegnazioni ai singoli
Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui
al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale 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;
VISTA 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”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio
2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638
del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n.
645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19
marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n.
656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
viralitrasmissibili”;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”;
VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n.
6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
VISTA, in particolare, 1'Ordinanza n° 658 del 29.03.2020 del Capo di Dipartimento della
Protezione Civile, resa immediatamente esecutiva, con la quale, in relazione alla gravissima
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, è
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stata prevista l'assegnazione a disposizione dei Comuni di apposite risorse finanziarie da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare, destinando, tra gli altri, al Comune di Avezzano la somma
di €. 289.003,34;
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Considerato che:
a) ciascun Comune, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della richiamata Ordinanza n. 658/200, è
autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
- 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;
- di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
b) i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al precedente comma, possono
avvalersi degli Enti del Terzo Settore;
c) l’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo
contributo, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID – 19” e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
Considerato inoltre che:
- in data 03.04.2020, convocata dal Commissario straordinario, si è tenuta, su piattaforma digitale,
una riunione virtuale della Rete Solidale permanente per l’inclusione sociale, al fine di contribuire a
dare efficacia operativa alle disposizioni prontamente varate dal Comune di Avezzano a favore
delle famiglie maggiormente esposte alle difficoltà esistenziali causate dall’emergenza COVID 19,
in ottemperanza all’ordinanza della Protezione civile n.658 del 30/03/2020;
- l’Ente Locale e le organizzazioni private che operano nel tessuto sociale hanno realizzato
un’unica e coordinata porta di intervento sul territorio comunale, per superare marginalità e
dimenticanze: una vera, reale Rete Solidale, come contrasto alle solitudini e alle difficoltà di tante
persone, in collaborazione con il personale del servizio sociale, in questi giorni di gravissima
criticità particolarmente impegnato in un servizio straordinario all’utenza;
Tenuto conto che:
per la tempestiva e capillare realizzazione degli interventi, la Croce Rossa Italiana, l’Ass. Expleo, la
Caritas, facenti parte della RETE SOLIDALE permanente, nonché l’associazione di volontariato
Rintertimi e Associazione Banco di Solidarietà della Marsica “Giovanni Paolo II” hanno dato la
loro disponibilità, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della citata Ordinanza n. 658/2020, alla
collaborazione con il Comune di Avezzano per l’acquisto e la distribuzione dei beni, nonché per le
eventuali consegne a domicilio;
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Alla luce di quanto sopra esposto con delibera del Commissario straordinario con i poteri
della Giunta Comunale n° 30 del 7.04.20 si è stabilito, tra l’altro:
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- di destinare alle finalità innanzi descritte la somma complessiva di €. 289.003,34 , che
risulta già incassata e iscritta nel capitolo di entrata 20101.01.0176;
- Di avvalersi della collaborazione dei soggetti del Terzo Settore “Croce Rossa
Italiana, Ass. Expleo, la Caritas, Associazione di volontariato Rintertimi e Associazione Banco di
Solidarietà della Marsica “Giovanni Paolo II””, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della citata
Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, mediante l’assegnazione
economica, a valere sui fondi assegnati al Comune di Avezzano dalla medesima Ordinanza n.
658/2000, dell’importo massimo di €. 4.000,00 a ciascuno di tali soggetti, per un importo
complessivo massimo di €. 20.000,00, stabilendo quanto segue:
- le risorse sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti di prima necessità, da
destinare a utenti segnalati dal Servizio Sociale del Comune ovvero che si rivolgono direttamente
alle Associazioni mediante presentazione di apposita domanda;
- la spesa ove richiesto deve essere consegnata a domicilio;
- il contributo di € 4.000,00 viene erogato all’Associazione in due tranche di € 2.000,00 caduna, la
prima quale anticipazione entro il 10 Aprile, la seconda e ultima tranche a saldo ad avvenuta
rendicontazione delle spese;
- il rendiconto deve essere corredato dei documenti fiscali comprovanti le spese sostenute e
dell’elenco dei cittadini beneficiari.
Ritenuto di dover ottemperare alla succitata di delibera del Commissario Straordinario
n°30/2020;
Dato atto altresì che:
- il Responsabile del procedimento è il Dirigente dei servizi sociali Dott.ssa Ottavi Maria Laura;
-non sussistono conflitti di interesse, in capo al Responsabile del procedimento, come risulta dalla
dichiarazione resa dallo stesso e conservata agli atti;
Vista la Legge anticorruzione n°120/2012;
Visto il Piano triennale per la prevenzione e della corruzione;
Visto il decreto leg.vo n.33/2013;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Vista la Legge 241/90;
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Visto il D. Lgs. 117/2017;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di provvidenze economiche;
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Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1)- di prendere atto della delibera del Commissario Prefettizio n° 30C/ 2020 adottata
con i poteri della Giunta Comunale avente ad oggetto : "ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE
N°658 DEL 29.03.2020.- ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN
RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO
ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI.
OTTEMPERANZA”", il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto;
2) di ottemperare a quanto stabilito nel comma 4 del dispositivo della richiamata
delibera n° 30/2020, avvalendosi della collaborazione dei sottoindicati soggetti del Terzo Settore
per l’acquisto e la distribuzione dei beni, nonché per le eventuali consegne a domicilio, :
Croce Rossa Italiana – sez. di Avezzano- via C. Corradini 248- codice fiscale e partita IVA
01913820666 Associazione EXPLEO INTEGRA - ONLUS - con sede in Via Corradini n. 211 - Avezzano (Aq)
avente C.F.: 90037660660
la Caritas Diocesana di Avezzano – via Mons. Bagnoli 65 – Avezzano - C.F. 90000360660
Associazione di volontariato Rintertimi – via Monte Velino 25- Avezzano (AQ) CF.-P.IVA
90010270669
Associazione Banco di Solidarietà della Marsica “Giovanni Paolo II”,via Trasimeno 33 –
Avezzano Cod. Fisc. 90038290665
3) di assegnare l’importo massimo di €. 4.000,00 a ciascuno di tali soggetti, per un
importo complessivo massimo di €. 20.000,00, sempre a valere sui fondi assegnati al Comune di
Avezzano dalla citata Ordinanza n. 658/2000, alle seguenti condizioni:
- le risorse sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti di prima necessità, da
destinare a utenti segnalati dal Servizio Sociale del Comune ovvero che si rivolgono direttamente
alle Associazioni mediante presentazione di apposita domanda;
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- la spesa ove richiesto deve essere consegnata a domicilio;
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- il contributo di € 4.000,00 viene erogato all’Associazione in due tranche di € 2.000,00 caduna, la
prima quale anticipazione entro il 10 Aprile, la seconda e ultima tranche a saldo ad avvenuta
rendicontazione delle spese;
- il rendiconto deve essere corredato dei documenti fiscali comprovanti le spese sostenute e
dell’elenco dei cittadini beneficiari.
4) di impegnare la somma complessiva di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa
11011.03.0202 del bilancio 2020,
5) Di prendere atto che la somma complessiva di €. 289.003,34 , risulta già incassata e
iscritta nel capitolo di entrata 20101.01.0176

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

11011.03.0202

2020

2134

4.000,00

CROCE
ITALIANA
AVEZZANO

U

11011.03.0202

2020

2135

4.000,00

ASSOCIAZIONE
EXPLEO INTEGRA
ONLUS

U

11011.03.0202

2020

2136

4.000,00

ASSOCIAZIONE

U

11011.03.0202

2020

2137

4.000,00

CARITAS
DIOCESANA
MARSI

U

11011.03.0202

2020

2138

4.000,00

ROSSA

DEI

RINDERTIMI
ONLUS

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 21/04/2020

________________________________________________________________________________
Determina n. 328 del 21/04/2020
pag. 6 di 6

