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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI BUONI SPESA PER 

L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’.  

 

 

LA DIRIGENTE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. 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”; 

 

VISTI: 

 la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 il decreto-legge 17 marzo n. 18 rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 

 il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 01/12/2020 “Assistenza alle famiglie in situazione 

di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. 

Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio”; 

 

RICHIAMATE le linee guida ai Comuni del Distretto socio-sanitario LT1 per il sostegno economico di 

persone singole e nuclei familiari volte a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica 

Covid-19, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale dei Sindaci del Distretto socio-sanitario 

LT1 del 07/12/2020; 

 

CONSIDERATO: 

 che con il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono stati assegnati al Comune di Aprilia € 

580.676,69 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; 

 che con  deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 01/12/2020 “Assistenza alle famiglie in 

situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. 

Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio” la 

Regione Lazio ha assegnato al Comune di Aprilia € 247.542,11 finalizzata alla fornitura di buoni 

spesa per alimenti e medicinali ai nuclei familiari per far fronte alla emergenza Covid-19; 

 

ATTESO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 21/12/2020, è stato dato indirizzo al 

dirigente del III Settore - Servizi Sociali di predisporre opportuni Avvisi Pubblici per manifestazione di 

interesse rivolti agli esercizi commerciali del settore alimentare ed alle attività esercenti il servizio 

farmaceutico (farmacie) e di predisporre avviso pubblico ai cittadini per la presentazione di domande per 

l’assegnazione di buoni spesa; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare l’Avviso Pubblico, allegato al presente atto, per la richiesta di 

buoni spesa, per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, da parte di quei nuclei 
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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; 

 

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 APPROVARE l’Avviso Pubblico, che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, per la richiesta di buoni spesa, per l’acquisto di generi alimentari 

e/o prodotti di prima necessità, da parte di quei nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 

bisogno; 

 

2) DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo 

Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 

33/2013, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003; 

 

3) DI DARE ATTO, altresì, dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento, dott.ssa Claudia 

Santabarbara, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990; 

 

4) DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

                                                                                      LA DIRIGENTE DEL III SETTORE 

                                                        Dott.ssa Teresa Marino 
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