D E T E R M I N A Z I O N E n. 736 del 01/12/2020
OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. N.
154/2020 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLI AUTODICHIARAZIONE - IMPEGNO
DI SPESA FONDO STATALE E FONDO DONAZIONI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 2 che definisce l'istituzione di un
ulteriore fondo di 400,00 milioni di euro da destinare ai Comuni per l'adozione di iniziative urgenti
di solidarietà alimentare sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dip.to della
Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020;
CONSIDERATO
-che il D.L. suddetto stabilisce che per l'attuazione di quanto previsto all'art. 2 i Comuni applicano
la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658/2020;
-che si ritiene pertanto opportuno procedere con le stesse modalità già adottate nella precedente
erogazione di buoni spesa avvalendosi degli esercizi commerciali del Comune di Scarperia e San
Piero che hanno dato la propria disponibilità all'iniziativa in oggetto;
-che la Giunta Comunale con argomento n. 238 del 30/11/2020 ha approvato l'Avviso buoni spesa
in linea con quanto già stabilito con propria deliberazione n. 27 del 2/4/2020 “Atto di indirizzo per
erogazione buoni spesa – Emergenza Covid19”;
DATO ATTO
-che è necessario procedere all'impegno di spesa della somma assegnata e già liquidata al Comune
di Scarperia e San Piero di € 64.785,11, somma disponibile sul capitolo 950 articolo 0002 ad
oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare finanzato con fondo di solidarietà alimentare” del
Bilancio di Previsione 2020;
-che per l'erogazione dei buoni spesa è possibile anche avvalersi delle somme presenti sul fondo
donazioni già istituito dal Comune nella precedente iniziativa e tuttora attivo, somme allocate nel
Bilancio di Previsione 2020 al capitolo 950 articolo 0001 ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà
alimentare finanzate con donazioni”;
-che sul capitolo suddetto con precedenti determinazioni n. 270/2020 e n. 307/2020 è stata
impegnata la somma di € 6.640,00, somma non completamente utilizzata per € 1.665,78;
-che si rende necessario accertare una economia di spesa di € 1.665,78 sull'impegno n.
1490/2020 assunto con determinazione n. 307/2020 sul capitolo 950 articolo 0001 del Bilancio di
previsione 2020, somma da riportare in disponibilità sul capitolo corrispondente;
-che pertanto sul fondo donazioni la somma da impegnare con il presente atto è di € 3.034,58;
Precisato
-che l'art. 2 comma 4 dell'OCDPC n. 658/2020 recita che " ...ciascun comune è autorizzato
all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", e che il successivo comma 6
del medesimo articolo qualifica come "contributo" il beneficio di cui trattasi;
-che pertanto non si ritiene di dover procedere a preventiva acquisizione di CIG nè di DURC per
impegno ed erogazione dei benefici, che possono essere effettuati con procedura semplificata per
garantirne l'urgenza;
Ritenuto pertanto opportuno approvare con il presente atto i seguenti documenti che ne
formano parte integrante e sostanziale:
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana
di Firenze
SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI

Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa - i seguenti documenti che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto:
ALLEGATO A “Avviso per l'assegnazione di buoni spesa” a favore di persone e/o famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale per situazione emergenziale COVID-19” contenente i
due modelli “Autodichiarazione per la richiesta di buono spesa” denominati MODELLO A e
MODELLO B;
ALLEGATO B ”Elenco degli esercizi commerciali” con sede nel Comune di Scarperia e San
Piero interessati al progetto buoni spesa;
- accertare una economia di spesa di € 1.665,78 sull'impegno n. 1490/2020 assunto con
determinazione n. 307/2020 sul capitolo 950 articolo 0001 del Bilancio di previsione 2020,
somma da riportare in disponibilità sul capitolo corrispondente e da reimpegnare con il
presente atto;
- di impegnare la somma di complessiva di € 67.819,69 da utilizzare per i BUONI SPESA che
saranno concessi con gli esercizi commerciali indicati nell'elenco allegato “B” al presente atto,
somma così suddivisa:
€ 64.785,11 sul capitolo 950 articolo 0002 ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare
finanzato con fondo di solidarietà alimentare”;
€ 3.034,58 sul capitolo 950 articolo 0001 ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare
finanzate con donazioni”;
- di precisare che la somma come sopra impegnata non è divisibile per ogni fornitore indicato
nell'allegato “B” di cui al punto precedente;
- di dare atto che l’esigibilità della prestazione avverrà entro il 31-12-2020;
- di imputare la spesa complessiva di € 67.819,69 sui capitoli elencati nella tabella sotto
riportata;
- DI DARE ATTO che tale spesa non rientra tra quelle soggette ai limiti previsti dalle varie
disposizioni normative riguardanti gli Enti Locali;
-

Anno
2020

Numero
5612629

Importo
64.785,11

Cap.
12041.03.0950

Descrizione Cap.
MISURE URGENTI

SIOPE
U.1.03.01.

0002

DI SOLIDARIETA'

02.011

CIG

ALIMENTARE
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ALLEGATO A “Avviso per l'assegnazione di buoni spesa” a favore di persone e/o famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale per situazione emergenziale COVID-19” contenente i due
modelli “Autodichiarazione per la richiesta di buono spesa” denominati MODELLO A e MODELLO B;
ALLEGATO B ”Elenco degli esercizi commerciali” con sede nel Comune di Scarperia e San Piero
interessati al progetto buoni spesa;
Visti:
1) il Decreto Legislativo n. 165/2001;
2) il Decreto Legislativo n. 267/2000;
3) lo Statuto Comunale;
4) il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
5) il vigente Regolamento di Contabilità;
6) la legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 27.12.2019, in relazione alla competenza ad emanare il
presente provvedimento;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 96 del 23.12.2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 82/2020 con la quale sono state assegnate ai responsabili
dei settori le risorse per la gestione degli esercizi 2020/2021/2022, da utilizzarsi nel rispetto dei
limiti di spesa imposti agli Enti Locali dalla vigente normativa;
Visto l'allegato parere contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile Finanziario;
Accertato, per quanto di competenza e conoscenza di questo settore, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 comma 1- lett. a) 2,
del D.L. n. 78/2009;
DETERMINA

FINANZIATI CON
FONDO DI

2020

5612632

-1.665,78

12041.03.0950

ALIMETARE
MISURE URGENTI

U.1.03.01.

0001

DI SOLIDARIETA'

02.011

ALIMENTARE
FINANZIATE CON
2020

5612633

3.034,58

12041.03.0950

DONAZIONI
MISURE URGENTI

U.1.03.01.

0001

DI SOLIDARIETA'

02.011

ALIMENTARE
FINANZIATE CON
DONAZIONI

-

Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e del Regolamento per
la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica della presente determinazione.

-

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il/la Sig./ra carla camartini 2.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione
di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n.
055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di
Scarperia e San Piero.
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
CANTINI MARIA CRISTINA /
ArubaPEC S.p.A.
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SOLIDARIETA'

Provincia di Firenze

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (artt. 147 bis e 153 c.5 del D. Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari, esaminata la determinazione n. 736 del 01/12/2020 con Oggetto
EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. N. 154/2020 - APPROVAZIONE AVVISO E
MODELLI AUTODICHIARAZIONE - IMPEGNO DI SPESA FONDO STATALE E FONDO DONAZIONI. , a firma del Responsabile Maria
Cristina Cantini, vi appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con riferimento ai capitoli ed agli articoli

sotto indicati:
N.

225

Anno
2020

2
149

2020

0
225

2020

Importo
Cap.
64.785,11 12041.

Art.

Descrizione
MISURE URGENTI DI

SIOPE
U.1.03.0

03.095

SOLIDARIETA' ALIMENTARE

1.02.011

00002

FINANZIATI CON FONDO DI
SOLIDARIETA' ALIMETARE
MISURE URGENTI DI

U.1.03.0

03.095

SOLIDARIETA' ALIMENTARE

1.02.011

00001

FINANZIATE CON

-1.665,78 12041.

3.034,58 12041.

DONAZIONI
MISURE URGENTI DI

U.1.03.0

CIG

Note

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Si attesta che la presente costituisce una copia conforme cartacea dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a
MARIA CRISTINA CANTINI è valido e non revocato, come da verifiche effettuate.
Documento stampato il giorno 03/12/2020 da carla camartini 2.

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

6

Scarperia e San Piero,

03.095
SOLIDARIETA' ALIMENTARE

00001
FINANZIATE CON

DONAZIONI

03/12/2020
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Alessandra Borghetti)
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1.02.011

ALLEGATO “A”
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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE PER SITUAZIONE
EMERGENZIALE (COVID-19)
Con argomento della Giunta Comunale n. 238 del 30/11/2020 sono stati definiti i criteri per
l’assegnazione del buoni spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e
sociale.

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è connesso alla situazione emergenziale dovuta
alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di
assoluto e momentaneo disagio.
I beneficiari sono individuati fra quelli definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo
conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19.
Tra i beneficiari rientrano in particolare coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno avuto
un’improvvisa perdita di reddito per : appartenenza ad una categoria che non ha diritto a
ammortizzatori sociali, perdita del posto di lavoro, anche a termine o intermittente, beneficiari di
ammortizzatori sociali di fatto non ancora percepiti.
A questi si aggiungono anche i soggetti già in carico ai servizi sociali per i quali saranno valutate,
oltre alle condizioni di cui sopra, le situazioni di marginalità e indigenza.
Sono ESCLUSI dalla presentazione dell’autodichiarazione persone/nuclei familiari che possiedono
alla data del 30 novembre 2020 un patrimonio mobiliare (conti postali, bancari ecc.) superiore a €
3.000,00 aumentato di ulteriori € 1.500,00 € per ogni componente oltre il primo.
Sono ESCLUSI dalla presentazione dell’autodichiarazione persone/nuclei familiari che dispongono
alla data della presentazione della dichiarazione di un reddito mensile netto, detratto l’importo
dell’eventuale locazione, mutuo, spesa per badante, superiore a € 600,00, aumentato di ulteriori €
200,00, per ogni componente oltre il primo.
Gli interessati dovranno presentare l’autodichiarazione mediante: posta elettronica
all’indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it / posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it / fax al n. 055846509 / per le
normali vie postali.
Per chi fosse impossibilitato ad utilizzare una delle sopra indicate modalità potrà lasciare all’ingresso
delle due sedi Comunali la propria autodichiarazione il venerdì a Scarperia ed il martedì a San Piero
con orario 9,00 / 13,00. In tale caso non sarà possibile rilasciare ricevuta di protocollo di quanto
consegnato.

L’autodichiarazione va presentata utilizzando uno degli allegati modelli:
1. Modello A per chi ha già beneficiato del contributo nel corrente anno ed ha mantenuto
requisiti e condizioni precedentemente dichiarate;
2. Modello B per chi non ne ha beneficiato nel corrente anno e per chi ha una situazione
diversa rispetto alla precedente domanda.
In tali modelli andranno indicati i requisiti specificati nel presente avviso ed in essi
espressamente dichiarati.
Gli assegnatari riceveranno tramite email, PEC o posta ordinaria, comunicazione circa la concessione
e l’importo del buono nonchè le modalità per spenderlo.

FINALITA’: Il buono alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione della spesa di prodotti alimentari e per cucinare, prodotti per l’igiene personale e per la
pulizia degli ambienti. Sono esclusi acquisti di alcolici e superalcolici.
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA: L’elenco degli esercizi commerciali, che
hanno dichiarato la loro disponibilità, è pubblicato sul sito www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
Il beneficiario sceglie 1 esercizio commerciale ubicato nel Comune di Scarperia e San Piero ove
spendere il buono, da indicare nelle autodichiarazioni e lì recarsi per utilizzare il buono spesa.

IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare,
secondo la seguente tabella:
Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO IMPORTO
FAMILIARE
NUCLEI unipersonali
€ 100,00
Per ogni componente oltre il primo sono da
sommare € 80,00
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
utilizzando esclusivamente il modello allegato.
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI: Le dichiarazioni verranno raccolte
dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al termine dell’emergenza sanitaria, salvo
esaurimento delle risorse attualmente disponibili.

ESAME DELLE AUTODICHIARAZIONI PERVENUTE
Le autodichiarazioni verranno esaminate da un gruppo tecnico composto da un’assistente sociale e da
due dipendenti del Comune. Di regola il gruppo tecnico si riunirà una volta alla settimana (il lunedì)
prendendo in esame le autodichiarazioni pervenute entro quella data.
In ogni riunione verrà preso atto di tutte le autodichiarazioni pervenute (Mod. A e Mod. B) e verrà data
priorità a quelle presentate per la prima volta (Mod. B).
In prossimità dell’esaurimento delle risorse assegnate, le autodichiarazioni (sempre con priorità di
quelle presentate con Mod.B) verranno valutate per l’accesso ai benefici secondo i criteri come sotto
riportati.
Numero componenti nucleo familiare
Presenza di minori
Presenza di portatori di handicap o non
autosufficienti (L. 104/1992)
Incidenza canone di locazione su reddito
mensile (riferito al mese di novembre 2020)

1 punto a componente
1 punto per ogni figlio minore
2 punti per ogni componente portatore di
handicap
1 punto
incidenza da 0,1 a 20%
2 punti
incidenza da 20,1 a 40%
3 punti
incidenza da 40,1 a 60%
4 punti
incidenza da 60,1 a 80%
5 punti
incidenza da 80,1 a 100%
6 punti
incidenza da 100,1 a 150%
7 punti
incidenza oltre 150%
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CONTROLLI: L’Amministrazione comunale effettuerà un controllo su quanto dichiarato ed inoltrerà
i dati relativi ai beneficiari dei buoni spesa alla autorità competente. Il controllo sarà effettuato a
campione nella misura minima del 5% di tutte le domande presentate, da individuare tramite sorteggio.
In sede di controllo, a conferma della modifica della situazione reddituale, potrà essere richiesta la
presentazione della documentazione comprovante tale modifica (es. documentazione comprovante
situazioni come licenziamenti, riduzioni di orario, cassa integrazione, ecc.).
In caso di dichiarazione mendace, si provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
comunale saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali tramite e-mail (scuola@comune.scarperiaesanpiero – urp@comune.scarperiaesanpiero.fi.it)
oppure telefonicamente ai numeri 0558487500-548 oppure 0558431609-633.

ALLEGATO "B"

NOME NEGOZIO

INDIRIZZO

CARREFOUR EXPRESS

Via PROVINCIALE 80 - Scarperia e San Piero

COOPERATIVA AGRICOLA

VIA ROMA 59/61 - Scarperia e San Piero

GASTRONOMIA LUCA

VIA ROMA - Scarperia e San Piero

TERALBA S.R.L. CONAD

VIALE MATTEOTTI - Scarperia e San Piero

DAM SRL

VIA PROVINCIALE 1 - Scarperia e San Piero

ORTOFRUTTA GASTRONOMIA Cini Piera

VIA ROMA 65 - Scarperia e San Piero

FORNO PANE AMORE E FANTASIA

VIA DELLA MISERICORDIA - Scarperia e San Piero

FORNO CONTI

VIA PROVINCIALE 42 - Scarperia e San Piero

FRUTTETO SAN PIERO

VIA PROVINCIALE 40 - Scarperia e San Piero

TRE P S.r.l. (Formaggi)

CASENUOVE TAIUTI 44 Scarperia e San Piero

LA SALSAMENTERIA ANNA

PIAZZA COLONNA 8 - Scarperia e San Piero

L'OSTERIOLA

via di Montaccianico 1 Sant'Agata - Scarperia e San Piero

PANIFICIO FIORAVANTI

VIALE MATTEOTTI 43 - Scarperia e San Piero

ALIMENTARI CHINI

PIAZZA DELLA LIBERTA' 12 - Scarperia e San Piero
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MARIA CRISTINA CANTINI è valido e non revocato, come da verifiche effettuate.
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