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N. 92  DETERMINAZIONE

N° 469 del 19/05/2020

Assunto il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI da CUCCIARDI 
VINCENZO Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto:

COVID 19 - PROTOCOLLO DI INTESA CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE OPERATIVI 
A LIVELLO LOCALE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 286 
DEL 30/03/2020. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO 
ALLE ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI CUI ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 
658/2020.

FIRMATO
IL DIRIGENTE

CUCCIARDI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 469 DEL 19/05/2020 

 

OGGETTO: 
COVID 19 - PROTOCOLLO DI INTESA CON GLI ENTI DEL TE RZO SETTORE OPERATIVI A 
LIVELLO LOCALE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZ IALE REG. GEN. N. 286 DEL 
30/03/2020. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLE 
ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI CUI ALL'ORDINANZA DI PR OTEZIONE CIVILE N. 658/2020. 
 
OGGETTO: COVID 19 - PROTOCOLLO DI INTESA CON GLI EN TI DEL TERZO SETTORE 
OPERATIVI A LIVELLO LOCALE, DI CUI ALLA DETERMINAZI ONE DIRIGENZIALE REG. 
GEN. N. 286 DEL 30/03/2020. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 
ASSEGNATO ALLE ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI CUI ALL’ ORDINANZA DI PROTEZIONE 
CIVILE N. 658/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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; 
 
VISTO:  

 il decreto-legge 23/02/2020, n. 6, convertito, con modificazioni, con la legge 05/03/2020, n. 
13 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale; 

  
CONSIDERATO 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 perché, con il fermo delle attività produttive determinato dall’emergenza 
sanitaria, si sono generati nuovi poveri; 
 
VISTA: 

 la deliberazione della Regione Lazio n. 115 del 17/03/2020 recante “L.R. n. 11/2016. Atto di 
indirizzo e coordinamento rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel 
territorio regionale ai sensi dell’articolo 33, comma2, lettera e). Approvazione delle linee 
guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

 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”; 

 la deliberazione della Regione Lazio n. 138 del 31/03/2020 recante “Assistenza alle 
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza 
epidemiologica Covid-19”; 

 la deliberazione della Regione Lazio n. 139 del 31/03/2020 recante “Misure straordinarie di 
sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti 
nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in 
campo per l’assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della 
epidemia di Covid-19”; 
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RICHIAMATA:  

 la propria determinazione reg. gen. n. 286 del 30/03/2020 con la quale è stato approvato lo 
schema di protocollo di intesa con gli enti del Terzo Settore operativi a livello locale in 
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in attuazione 
della deliberazione della Regione Lazio n. 115/2020; 

 la propria determinazione reg. gen. n. 352 del 14/04/2020 recante “Protocollo di intesa con 
gli enti del Terzo Settore operativi a livello locale di cui alla determinazione dirigenziale reg. 
gen. n. 286 del 30/03/2020. Integrazione contributo assegnato alle associazioni di 
Protezione Civile per servizi di cui all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 658/2020” 
con la quale è stato implementato il contributo assegnato alle associazioni di Protezione 
Civile per gli interventi di solidarietà alimentare messi in atto quotidianamente sul territorio 
comunale; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09/04/2020 con la quale si è voluta 
sostenere la rete solidale delle associazioni attraverso un’azione sinergica e di 
collaborazione con le associazioni di Protezione Civile e con la Croce Rossa Italiana per 
intensificare l’attività socio-assistenziale nei confronti di persone e famiglie in stato di 
povertà e fragilità attraverso l’acquisto, per mezzo delle associazioni di Protezione Civile e 
della Croce Rossa Italiana - Comitato di Aprilia, di generi alimentari e di prima necessità 
necessari alla medesima rete per garantire sull’intero territorio comunale interventi di 
solidarietà alimentare; 

 
DATO ATTO:   

 che, quotidianamente, le associazioni di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Aprilia – distribuiscono alle famiglie in stato di bisogno, in seguito 
all’emergenza da COVID-19, pacchi alimentari e generi di prima necessità; 

 che le associazioni succitate sono coinvolte, in ugual misura, nella distribuzione di pacchi 
alimentari e di generi di prima necessità; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 07/05/2020 recante “Covid 19: 
protocollo di intesa con gli enti del Terzo Settore operativi a livello locale, di cui alla determinazione 
dirigenziale reg. gen. n. 286 del 30/03/2020. Integrazione contributo assegnato alle associazioni 
per servizi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 658/2020”;  
 
RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di € 55.129,29 per integrare 
ed equiparare, fino ad un massimo di € 25.000,00, i contributi da assegnare, come di seguito 
indicato, alle associazioni di Protezione Civile ed alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Aprilia - al 
fine di acquistare generi alimentari e beni di prima necessità per conto del Comune di Aprilia 
 

ASSOCIAZIONE SEDE LEGALE CODICE 
FISCALE/ 

PARTITA IVA  

CONTRIBUTI 
ASSEGNATI 

CONTRIBUTO 
DA ASSEGNARE 

 
Associazione Alfa Via degli Olmi - 

Aprilia 
Codice fiscale: 
91016780594 

€ 9.000,00 € 16.000,00 

Associazione Nazionale 
Carabinieri 

Via Diocleziano, 
1 - Aprilia 

Codice fiscale: 
910761605596  

€ 9.000,00 € 16.000,00 

CB Rondine Via Carducci - 
Aprilia 

Codice fiscale: 
91014020597  

€ 9.000,00 € 16.000,00 

Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Aprilia 

Via Giustiniano - 
Aprilia 

Partita IVA: 
01019341005  

€ 17.870,71 €   7.129,29 

 
RITENUTO, altresì, 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; 
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VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 
22/03/2016; 
 
VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 
 
VISTI gli artt. 182 e ss. del Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, 
 
 

DETERMINA 
 

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

1) di assegnare  la somma complessiva di € 55.129,29 per integrare ed equiparare, fino ad un 
massimo di € 25.000,00, i contributi da assegnare, come di seguito indicato, alle 
associazioni di Protezione Civile ed alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Aprilia - al fine 
di acquistare generi alimentari e beni di prima necessità per conto del Comune di Aprilia 
 
ASSOCIAZIONE SEDE LEGALE CODICE 

FISCALE/ 
PARTITA IVA  

CONTRIBUTI 
ASSEGNATI 

CONTRIBUTO 
DA ASSEGNARE 

 
Associazione Alfa Via degli Olmi - 

Aprilia 
Codice fiscale: 
91016780594 

€ 9.000,00 € 16.000,00 

Associazione Nazionale 
Carabinieri 

Via Diocleziano, 
1 - Aprilia 

Codice fiscale: 
910761605596  

€ 9.000,00 € 16.000,00 

CB Rondine Via Carducci - 
Aprilia 

Codice fiscale: 
91014020597  

€ 9.000,00 € 16.000,00 

Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Aprilia 

Via Giustiniano - 
Aprilia 

Partita IVA: 
01019341005  

€ 17.870,71 €   7.129,29 

 
2) di impegnare  sul capitolo di spesa 12041.04.14780300 rubricato “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare covid-19 (e.5711)” la somma complessiva di € 55.129,29 per i 
contributi alle associazioni di Protezione Civile ed alla Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Aprilia, come meglio sopra descritto; 

 
3) di procedere  con successivi autonomi atti alla liquidazione delle spettanze; 
 
4) di dare atto che il codice IPA è PY5Y2Y; 
 
5) di dare atto : 
 che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanze per l’acquisizione del 

parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha 
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria 
e viene pubblicata sull’Albo Pretorio Online ai fini della generale conoscenza; 

 dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento, dott. Vincenzo Cucciardi, e dell’estensore del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990;  

 
6) di adempiere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità 
previste dall’art. 37, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013; 
 
7) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso 



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 469 DEL 19/05/2020 

 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore; 
 
8) di trasmettere  la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli atti di propria 
competenza. 

 
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

               Dott. Vincenzo Cucciardi 
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