DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 122 DEL 04/03/2021
SETTORE: AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO: SERVIZI ALLA
PERSONA SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI GESTIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24/11/2020 N. 154 RECANTE MISURE
FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - ART. 2 EMERGENZA ALIMENTARE. APPROVAZIONE SECONDO ELENCO
BENEFICIARI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE
Visti:
•

gli artt.107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia
di funzioni e responsabilità della dirigenza;

•

gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative
regole per l’assunzione;

•

la Legge 7/8/1990, n. 241 con particolare riferimento all’art. 12;

•

l’art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

•

l’art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;

Richiamati:
•
•

•

•
•

la nota circolare di ANCI Prot. n. 122/ VSG/SD ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154;
la deliberazione di Giunta Comunale 10/12/2020, n.151, efficace ai sensi di legge, con la
quale si definiscono le modalità di utilizzazione dei fondi assegnati al Comune di Gallarate
con il decreto legge di cui sopra, pari ad € 282.780,13 (rif. nota circolare di ANCI Prot. n.
122/ VSG/SD ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del
decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e viene approvato il conseguente avviso pubblico
(bando aperto dal 15/12/2020 al 15/01/2021);
la deliberazione del Consiglio Comunale 21/12/2020 n.40, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi
2021, 2022, 2023;
la deliberazione della Giunta Comunale 27/01/2021, n. 9, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021, 2022, 2023;
la Determinazione dirigenziale 28/01/2021 n. 44 che prende atto che:
- delle 801 domande pervenute n. 623 risultano aventi i requisiti, complete ed
ammissibili;
- n. 134 domande necessitano di integrazioni;
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•

n. 44 risultano esclusi per mancanza dei requisiti o perché domande duplicate;
e contestualmente approva un primo elenco di n. 522 beneficiari, lasciando quindi in stand
by n. 101 domande ammissibili, accantonando al contempo € 43.380,13 da destinare con
scorrimento della graduatoria ai potenziali beneficiari in attesa delle sopracitate
integrazioni, al fine di procedere con la seconda erogazione nel rispetto dei criteri di priorità
individuati con deliberazione di Giunta Comunale 10/12/2020, n.151 e nel limite delle
risorse disponibili;
la presente proposta di determinazione dirigenziale in data 04/03/2021 recante il numero
1029, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso
inserita nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la
titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall’art. 147-bis, comma
1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2013, n. 174, convertito nella legge
7/12/2013, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente
provvedimento;

Premesso che:
•

il Comune di Gallarate ha approvato una prima graduatoria di n. 522 beneficiari per un
importo totale pari ad € 168.400,00;

•

sono state richieste le integrazioni ai 134 richiedenti le cui domande risultavano incomplete;

Preso atto che
•

Sono pervenute le integrazioni richieste e di queste 134 domande n. 28 risultano esclusi
per mancanza dei requisiti o perché domande duplicate (elenco esclusi in atti comunali)
mentre 106 risultano ammissibili;

•

occorre pertanto procedere ad una seconda erogazione, nel rispetto dei criteri di priorità
individuati con deliberazione di Giunta Comunale 10/12/2020, n.151 e pertanto ordinando le
106 domande ammissibili per le quali sono state chieste integrazioni unitamente a quelle
che erano rimaste in stand by nella terza graduatoria in attesa di ricevere le 134
integrazioni e potere verificare il posizionamento in base alla priorità (n. 101 domande);

•

Per mero errore materiale, come da relazione in atti comunali, non è stato inserito in
graduatoria n. 1 beneficiario avente diritto che viene quindi inserito contestualmente, con il
presente provvedimento, (in allegato A – beneficiario n. 83)

Ritenuto
• Di procedere con l’assegnazione dei buoni spesa per l’emergenza alimentare ai n. 132
beneficiari in All. A), nel rispetto dei criteri di priorità individuati con deliberazione di Giunta
Comunale 10/12/2020, n.151, prendendo atto che l’ultimo beneficiario in elenco (in allegato
A – beneficiario n. 132) riceve una erogazione parziale, causa esaurimento fondi, per un
totale di buoni alimentari pari ad € 43.300,00 (€ 80,13 residui verranno utilizzati per
eventuale futuro ulteriore scorrimento della graduatoria),
• Di dare atto che le modalità di ritiro consegna sono individuate da provvedimento
organizzativo tenendo conto del principio di distanziamento sociale e con una attenzione al
caso di utenti non autosufficienti valorizzando anche la collaborazione con il COC e il terzo
settore nel rispetto della privacy;
• di pubblicare l’elenco dei beneficiari di cui sopra indicando solo le prime due inziali di
cognome e nome, le ultime 4 cifre del CF e l’importo assegnato, a tutela della privacy,
come da normativa vigente in materia;
• di riservare ad atti successivi eventuali aggiornamenti dell’elenco qualora alcuni beneficiari
fossero irreperibili o, a seguito di ulteriori controlli, risultassero non aventi diritto,
procedendo quindi ad eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria sempre secondo i
criteri di priorità stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale 10/12/2020, n.151,
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DETERMINA
1. Di procedere con l’assegnazione dei buoni spesa per l’emergenza alimentare ai n. 132
beneficiari All. A) nel rispetto dei criteri di priorità individuati con deliberazione di Giunta
Comunale 10/12/2020, n.151, prendendo atto che l’ultimo beneficiario in elenco (in allegato
A – beneficiario n. 132) riceve una erogazione parziale, causa esaurimento fondi, per un
totale di buoni alimentari pari ad € 43.300,00 (€ 80,13 residui verranno utilizzati per
eventuale futuro ulteriore scorrimento della graduatoria);
2. Di dare atto che le modalità di ritiro consegna sono individuate da provvedimento
organizzativo tenendo conto del principio di distanziamento sociale e con una attenzione al
caso di utenti non autosufficienti valorizzando anche la collaborazione con il COC e il terzo
settore nel rispetto della privacy;
3. di pubblicare l’elenco dei beneficiari di cui sopra indicando solo le prime due inziali di
cognome e nome, le ultime 4 cifre del CF e l’importo assegnato, a tutela della privacy,
come da normativa vigente in materia;
4. di riservare ad atti successivi eventuali aggiornamenti dell’elenco qualora alcuni beneficiari
fossero irreperibili o, a seguito di ulteriori controlli, risultassero non aventi diritto,
procedendo quindi ad eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria sempre secondo i
criteri di priorità stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale 10/12/2020, n.151.

Allegato A) beneficiari seconda erogazione

LP/cs

Gallarate, 04/03/2021

Il Dirigente
LA PLACA PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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