
COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di aprile nella Residenza Municipale.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

                                  ORIGINALE

Oggetto:MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGEN=
ZA COVID-19. PROROGA SCADENZA AVVISO PUBBLICO.

DETERMINAZIONE SETTORE 1

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Numero  69/A
del  30-04-2021

Il Responsabile di Settore:
SALA GABRIELLA

Ufficio di Segreteria:
Numero Reg. generale 216
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VISTO l’art. 165, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è
affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli
interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che
spetta ai responsabili di area e/o di settore, nel limite delle attribuzioni delle unità
organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il decreto sindacale n. 30 in data 01/03/2021 di conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa “Responsabile Settore Affari generali e servizi alla persona”;

ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto
responsabile di settore;

PREMESSO che con proprio atto n. 46/A del 25/03/2021 (reg. gen.le n. 136) veniva
dato avvio alle iniziative necessarie all’espletamento delle misure di solidarietà
alimentare nell’ambito dell’emergenza Covid-19;

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione veniva approvato l’avviso
pubblico per l’erogazione di buoni spesa per emergenza Covid-19 per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità (art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154);

CONSTATATO:
che sono state messe a disposizione risorse per € 39.289,89, al netto delle spese per-
la fornitura e la gestione dei buoni spesa e per la liquidazione degli esercizi
commerciali interessati;
che il bando è stato aperto in data 29 marzo 2021 e prevede, quale termine ultimo per-
la presentazione delle domande, esclusivamente in modalità telematica, il 30 aprile
2021;

ACCERTATO che alle ore 9,00 del giorno 30 aprile 2021 risultano pervenute al
protocollo dell’Ente un complessivo di n. 73 domande di assegnazione dei buoni spesa
di che trattasi;

RILEVATO:
che le 73 domande pervenute saranno oggetto di opportuni controlli nei prossimi-
giorni;
che comunque sin da ora è possibile dedurre che non si riusciranno ad assegnare tutte-
le risorse messe a disposizione per l’occasione;

DOPO un confronto con l’Assessore ai servizi sociali, si ritiene di procedere ad una
proroga di ventotto giorni del bando;
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RITENUTO, conseguentemente, di prorogare la scadenza dell’avviso pubblico, di cui al
prot. n. 4295 del 29/03/2021, di giorni 28, prevedendo la nuova scadenza al 28 maggio
2021;

VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 in data
29/09/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

procedere - al fine di permettere al maggior numero di cittadini di accedere1)
all’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa nell’ambito dell’emergenza
Covid-19 - alla proroga dell’avviso pubblico (di cui alla det. n. 46/A del 25/03/2021
ed al conseguente prot. n. 4295 del 29/03/2021), posticipando il termine ultimo per la
presentazione delle domande dal 30 aprile 2021 al 28 maggio 2021;

precisare che rimangono invariate tutte le altre condizioni previste nell’avviso2)
pubblico di che trattasi;

precisare, altresì, che nei prossimi giorni si procederà a vagliare le domande che3)
perverranno entro il 30 aprile 2021 e verrà stilata una prima graduatoria a cui ne
seguirà un’altra al termine della nuova scadenza del bando, ossia dopo il 28 maggio
2021 e conterrà le domande pervenute dal 01 al 28 maggio p.v.;

prescrivere che le domande che risulteranno incomplete entro il 30 aprile 20214)
potranno essere integrate entro il 28 maggio 2021 e, quindi, verranno vagliate dopo
la nuova scadenza del bando;

attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.5)
18 agosto 2000, n. 267, introdotto con D. L. n. 174/2012, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa condotta;

6) trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai
Capigruppo consiliari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
            Gabriella Sala
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UFFICIO DI SEGRETERIA

**********

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato oggi 30-04-2021 all’Albo Pretorio on line al nr. di Reg.
462 e vi rimarrà pubblicato a tutto il 15-05-2021 compreso.

Addì, 30-04-2021

           IL MESSO COMUNALE
          SALA MIRELLA

__________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che la presente determinazione, contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio on line, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.
Si provvede, inoltre, alla trasmissione della presente determinazione al Sindaco ed al
Segretario generale.

Addì, 30-04-2021

         IL MESSO COMUNALE
      SALA MIRELLA

          ___________________________


