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       C O M U N E    D I    O C R E                              
(Provincia dell’Aquila) 

 

        Cap.  67040                                                                                                   Tel.      0862 751413 

          C.F.  80002850669                                                                                        Fax.     0862 751722 

          P.I.   00212170666 

 

- UFFICIO DEL SINDACO – 
 

Decreto Sindacale n.  1 del 10.02.2021 

 

 
 

L'anno  duemilaventuno addì  dieci del mese di febbraio, 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

➢ l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

➢ con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il31.07.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei 

familiari in difficoltà, viene disposta la ripartizione tra i Comuni di un importo complessivo pari 

a euro 400.000.000,00; 

VISTO il decreto legge del 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con il quale si stabilisce, per 

ragioni straordinarie di necessità e urgenza, l’introduzione di ulteriori misure a sostegno dei 

settori maggiormente interessati dalle misure restrittive in atto, riproponendo le stesse modalità 

e gli stessi importi già assegnati con l'Ordinanza di marzo di cui sopra; 

Oggetto: emergenza COVID -19 buoni spesa in attuazione dell' OCDPC n. 658 del 

29.03.2020 . Approvazione elenco beneficiari  
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VISTO, in particolare, l’art. 2 del nuovo D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 recante “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare”, che prevede, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto legge citato, l’erogazione del contributo spettante a ciascun Comune per l’attuazione 

delle misure urgenti di solidarietà alimentare, per come definito dagli Allegati 1 e 2 

dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 sopra 

richiamata 

RILEVATO che l’importo attribuito al Comune di Ocre è pari a euro 6.310,25 (Euro 

seimilatrecentodiecivirgolaventicinque); 

ATTESO che detta normativa autorizza il Comune all’acquisizione, in deroga al D.Lgs. 

50/2016: 

- di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale; 

- di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

ATTESO che il Comune di Ocre ritiene prioritario procedere con l’attivazione della 

distribuzione dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari da consegnare ai beneficiari, 

ritenendo che tale tipologia di intervento possa garantire, in modo più rapido e soprattutto più 

aderente alle esigenze personali, il soddisfacimento dei bisogni alimentari del singolo e dei 

nuclei familiare;  

VISTA la delibera di G.C. n. 58 del 15.12.2020 con la  quale è stato approvato il disciplinare 

volto alla individuazione dei soggetti (singoli e famiglie) beneficiari di buoni spesa per 

l’acquisto di generi alimentari e alla determinazione dell’entità del contributo spettante, l’avviso 

per l’assegnazione del bonus alimentare e il modulo di autocertificazione da presentare da parte 

dei richiedenti il buono spesa; 

DATO ATTO che l’Avviso pubblico per la raccolta delle istanze di accesso ai buoni spesa è 

stato pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Ocre in data 16.12.2020; 

RILEVATO che entro la scadenza del 28.12.2020 sono pervenute n.11 domande;  

COMPLETATA l’istruttoria delle domande pervenute al fine di verificare la completezza 

dell’istanza, la situazione anagrafica e le condizioni di accesso al beneficio; 

CHE delle n. 11 domande n. 1 non è stata accolta per mancanza dei requisiti e n. 2 hanno 

successivamente alla presentazione della domanda rinunciato essendo venuta meno la situazione 

di difficoltà economica; 
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RITENUTO dover approvare l’elenco dei beneficiari che è stato redatto secondo modalità atte a 

garantire la tutela alla riservatezza dei richiedenti, ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 

679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003; 

DECRETA 

 

➢ DI APPROVARE le risultanze dell’istruttoria per l’attuazione della misura di 

sostegno alimentare mediante attribuzione di buoni spesa di cui all’OCDPC n. 658 

del 29.03.2020, come da elenco allegato contenente la platea dei beneficiari (n 8 ), 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in tema di privacy, per garantire il diritto alla 

riservatezza degli interessati; 

➢ DI imputare le somme dovute per il rimborso dei buoni spesa all’ esercente 

commerciale  accreditato che consentirà l’utilizzo dei buoni a valere sul cap 1051/0 

bilancio esercizio finanziario 2020; 

➢ DI DISPORRE che: 

 

✓ si provveda alla consegna dei buoni spesa agli aventi titolo in numero tale da 

raggiungere l’ammontare complessivo del beneficio riconosciuto nella misura 

specificata nell’elenco allegato, determinata in conformità ai criteri e valori 

fissati con deliberazione della G.C. n. 58 del 15.12.2020: 

✓ all’atto della consegna, venga fornito l’esercente accreditato presso il quale è 

possibile utilizzare i buoni alimentari; 

✓ per la distribuzione dei buoni, dovranno essere adottate da parte del personale 

comunale incaricato della consegna e da parte dell’utenza, tutte le cautele atte ad 

evitare assembramenti e a garantire il distanziamento sociale; 

 

➢ DI PREVEDERE l’annotazione del rilascio dei buoni alimentari in un apposito registro 

mediante sottoscrizione di ricevuta di consegna da parte del beneficiario e degli addetti 

comunali alla consegna, riportante il valore dei buoni rilasciati; 

➢ DI DISPORRE inoltre che: 

 

✓ i buoni spesa dovranno essere spesi esclusivamente presso l’ esercizio 
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commerciale aderente all’iniziativa; 

✓ il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e 

potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari; non dà diritto a “resto” in contanti e pertanto comporta l’obbligo 

per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono e il prezzo dei beni acquistati. 

✓ i buoni spesa sono cumulabili, non sono cedibili in nessun modo a terzi e non 

sono commercializzabili, né convertibili in denaro; 

✓ la falsificazione, la cessione e/o l’utilizzo improprio dei buoni spesa saranno 

perseguite a norma di legge; 

✓ i buoni spesa sono del valore nominale di 10,00 euro cadauno, IVA inclusa,; 

➢ DI DARE ATTO che ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 

identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 

➢ DI RISERVARSI di far verificare la veridicità delle dichiarazioni rese provvedendo 

al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art.  76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni; 

➢ DI TRASMETTERE il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

                                                                            IL SINDACO 

             f.to Avv. Gianmatteo Riocci 
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GRADUATORIA 
 

N. protocollo e data della richiesta Importo 
assegnato 

2282 del 
18.12.2020 

250,00 

2331 del 
28.12.2020 

450,00 

2317 del 
24.12.2020 

250,00 

2284 del 
18.12.2020 

250,00  

2287 del 
21.12.2020 

150,00 

2309 del 
23.12.2020 

150,00  

2342 del 
31.12,2020 

450,00 

2326 del 
28.12.2020 

250,00 

 


