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OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL ’ORDINANZA N. 
658 DEL 29 MARZO 2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLI O DEI MINISTRI – 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – RIPARTO SOMM E AI 
BENEFICIARI – IMPEGNO  

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Premesso: 
- che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 
sull’intero territorio nazionale a seguito della diffondersi del virus Covid-19;  
- che il comma 1 dell’art. 25 del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, prevede che “per il coordinamento 
dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si 
provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione 
vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione Europea”;  
- che con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, 
sono state assegnate ai Comuni risorse di importo pari ad € 400.000.000, 00 al fine di fronteggiare 
la situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19 e, 
segnatamente, per contribuire al soddisfacimento delle esigenze basilari dei nuclei familiari che si 
sono trovano in particolare difficoltà; 
- che il comma 4 dell’art. 2 dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile sancisce che “sulla base di quanto assegnato[…] 
ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità”; 
- che il comma 5 dell’art. 2 della medesima ordinanza prevede che “i Comuni, per l’acquisto e per 
la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del terzo settore. 
Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare 
possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del 
Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma 
operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli 
spostamenti del personale degli enti del terzo settore e dei volontari coinvolti”; 



- che il comma 6 dell’art. 2 sopra citato recita che “l’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune 
individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico”; 
- che nell’individuare l’importo spettante a ciascun comune si è tenuto conto della popolazione 
residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio 
nazionale; 
- che, in particolare, al Comune di Mongiuffi Melia è stata assegnata la somma di € 5.109, 96; 
- che con delibera n. 38 del 7 aprile 2020 la Giunta Municipale ha apportato al bilancio di 
previsione per il triennio 2019/2021, esercizio 2020, le variazioni determinate dall’assegnazione 
all’ente delle somme sopra indicate; 
- che con successiva delibera n. 39 del 9 aprile 2020 la Giunta Municipale ha demandato al 
responsabile dell’area amministrativa di provvedere alla distribuzione dei buoni pasto, individuando 
i criteri per provvedere alla ripartizione delle somme sopra indicate tra i soggetti che hanno 
presentato istanza, nonché assegnato al suddetto responsabile le necessarie risorse economiche; 
- che, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta, le risorse assegnate all’ente vanno ripartite 
prioritariamente in favore dei soggetti che non risultino già assegnatari di forme di sostegno 
pubblico, in ragione di € 50, 00 per ciascun componente del nucleo familiare dichiarato; 
- che, qualora a seguito della ripartizione effettuata nel modo sopra indicato residuassero importi, la 
restante parte delle risorse attribuite all’ente vanno assegnate anche in favore di soggetti già 
percettori di forme di sostegno pubblico, ripartendole tra di essi in ragione di € 15, 00 per ciascun 
componente del proprio nucleo familiare; 
- che occorre procedere all’impegno degli importi sopra indicati onde provvedere alla successiva 
liquidazione in favore degli esercizi commerciali convenzionati; 
- che occorre procedere alla ripartizione delle somme sopra indicate in favore dei soggetti che 
hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dei buoni pasto in questione, i quali sono tutti in 
possesso dei requisiti indicati nell’avviso all’uopo predisposto a firma del Sindaco pro tempore;  
 
Visti: 

− l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 
− il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
− l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione 

Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
− il vigente statuto comunale; 
− il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 
Tutto ciò premesso, visto e considerato 

DETERMINA 
1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2) di IMPEGNARE la somma di € 5.109, 96 come da attestazione di copertura finanziaria 

allegata alla presente determina; 
3) di RIPARTIRE la somma di € 5.109, 96 secondo la tabella che segue, nella quale, per 

ragioni di riservatezza, il nome del beneficiario non viene riportato ed è sostituito dal 
numero di protocollo in entrata della relativa richiesta: 
 

Beneficiario 
(protocollo istanza) 

Sostegno Numero componenti 
nucleo familiare 

Importo 

1574-2020 SI 1 € 15, 00 
1583-2020 NO 2 € 100, 00 



1584-2020 NO 3 € 150, 00 
1586-2020 NO 1 € 50, 00 
1587-2020 SI 1 € 15, 00 
1588-2020 SI 3 € 45, 00 
1589-2020 NO 2 € 100, 00 
1590-2020 NO 2 € 100, 00 
1591-2020 SI 2 € 30, 00 
1592-2020 SI 1 € 15, 00 
1597-2020 SI 3 € 45, 00 
1600-2020 NO 1 € 50, 00 
1601-2020 SI 4 € 60, 00 
1602-2020 NO 1 € 50, 00 
1603-2020 NO 3 € 150, 00 
1604-2020 NO 2 € 100, 00 
1624-2020 NO 3 € 150, 00 
1627-2020 SI 4 € 60, 00  
1628-2020 SI 3 € 45, 00 
1630-2020 SI 3 € 45, 00  
1637-2020 SI 5 € 75, 00 
1638-2020 NO 1 € 50, 00 
1641-2020 NO 1 € 50, 00 
1642-2020 NO 1 € 50, 00 
1643-2020 SI 3 € 45, 00 
1644-2020 SI 3 € 45, 00 
1646-2020 SI 4 € 60, 00 
1648-2020 NO 3 € 150, 00 
1649-2020 SI 3 € 45, 00 
1650-2020 SI 2 € 30, 00 
1651-2020 SI 1 € 15, 00 
1652-2020 NO 4 € 200, 00 
1656-2020 NO 1 € 50, 00 
1657-2020 NO 4 € 200, 00 
1663-2020 NO 3 € 150, 00 
1664-2020 NO 2 € 100, 00 
1665-2020 SI 4 € 60, 00 
1666-2020 SI 4 € 60, 00 
1667-2020 NO 2 € 100, 00 
1668-2020 NO 4 € 200, 00 
1672-2020 SI 5 € 75, 00 
1673-2020 SI 2 € 30, 00 
1674-2020 SI 1 € 15, 00 
1675-2020 SI 4 € 60, 00 
1676-2020 NO 3 € 150, 00 
1681- 2020 NO 2 € 100,00 
1682-2020 NO 5 € 250, 00 
1683-2020 NO 4 € 200, 00 
1684-2020 NO 1 € 50, 00 
1685-2020 NO 1 € 50, 00 
1691-2020 NO 4 € 200, 00 



1702-2020 SI 5 € 75, 00 
1704-2020 NO 1 € 50, 00 
1705-2020 SI 4 € 60, 00 
1706-2020 NO 1 € 50, 00 
1711-2020 SI 3 € 45, 00 
1713-2020 NO 2 € 100, 00 
1715-2020 SI 3 € 45, 00 
1718-2020 NO 1 € 50, 00 
1723-2020 SI 1 € 15, 00 
1728-2020 SI 1 € 15, 00 
1734-2020 NO 3 € 150, 00 
1735-2020 NO 1 € 50, 00 
1749-2020 NO 1 € 50, 00 

TOTALE € 5.045, 00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


