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OGGETTO: 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO-
LEGGE 23/11/2020, N. 154 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". 
 
OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI CUI 
AL DECRETO-LEGGE 23/11/2020, N. 154 “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.  
 
 
 

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE  

 
RITENUTA la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 27 del 28/12/2020 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Teresa 
Marino l’assolvimento delle funzioni di dirigente di competenza del III Settore “Istruzione, Cultura, 
Sociale”; 
 
ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990; 

 
VISTA: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 che ha approvato, così come 
previsto dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, la nota integrativa di aggiornamento del DUP, 
la nota integrativa e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del 
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/06/2020 concernente “Variazioni al 
Bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 
PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da 
Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTO:  

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 
marzo 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dall’art. 4; 

 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1; 

 il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020”; 

 il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva 
(UE)  2020-739 del 3 giugno 2020”; 
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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusione e gravità raggiunti a livello globale;  
 
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
DATO ATTO che l’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 oltre che sanitaria è sempre più 
sociale, colpendo chi già viveva situazioni di difficoltà e di fragilità e creando nuove situazioni di 
povertà; 
 
RICHIAMATA: 

 l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale è stata 
assegnata al Comune di Aprilia la somma di € 580.676,69; 

 
DATO ATTO che con decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stata assegnata al Comune di Aprilia la 
somma di € 580.676,69 (art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del predetto decreto-
legge); 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 15/12/2020 “Contributo di cui al 
Decreto-Legge 23/11/2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Variazione al Bilancio di previsione 2020 – 2022 adottata dalla 
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto-Legge 23/11/2020, n. 154”; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno, per quanto sopra descritto, accertare in entrata ed impegnare in 
uscita la somma di € 580.676,69 assegnata al Comune di Aprilia con Decreto-Legge 23/11/2020, 
n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” per 
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da destinare a quei nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli 
in stato di bisogno; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI:  

 la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 il d.lgs. n. 33/2013; 
 il vigente Statuto comunale; 
 il vigente Regolamento di contabilità; 
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DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e del procedimento, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

richiamate le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, 
 

1) di accertare la somma di € 580.676,69 erogata in favore del Comune di Aprilia con Decreto-
Legge 23/11/2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da destinare a 
quei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, imputandola sul capitolo di entrata Cod. 
Bilancio 10301.01.00571100;  
 
2) di impegnare la somma di € 580.676,69 concessa al Comune di Aprilia per l’acquisto di 
generi alimentari o prodotti di prima necessità da destinare a quei nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in 
stato di bisogno, imputandola sul capitolo di uscita Cod. Bilancio 12041.04.14780300; 

 
3) di dare atto dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento, dott.ssa Francesca Melucci, ai sensi 
dell’art. 6-bis della legge 241/1990; 

 
4) di attestare la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi e per effetto di 

quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

                                                                              La Dirigente del III Settore 

                                                                               Dott.ssa Teresa MARINO  
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