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Decreto del Sindaco 

 

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
 

  PREMESSO che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria 

per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTI: 

 il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito nella legge 5 marzo 2020 n. 13; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 1 marzo 2020 che detta ulteriori norme 

igienico-sanitarie da rispettare; 

 il D.P.C.M. 4 marzo 2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19; 

 il D.P.C.M. 08 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus Covid-19; 

 il D.P.C.M. 09 marzo 2020 che ha esteso le prescrizioni del richiamato D.P.C.M. 08 marzo 2020 a tutto 

il territorio nazionale; 

 il D.P.C.M. 11 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”); 

 il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID 19”; 

 l'art. 25, comma 1° del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante approvazione del “Codice della 

protezione civile”, in base al quale: “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”; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, Serie generale n. 85 del 30 marzo 2020) che assegna ai Comuni risorse di importo pari ad 

euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi 

per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo 

di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

RILEVATO che al Comune di Castelbottaccio è stato assegnato l’importo complessivo di € 773,88; 

 EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) della summenzionata Ordinanza, ciascun Comune è 

autorizzato all'acquisizione, in deroga al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali; 

VISTO l’avviso pubblico n.623 del 02/04/2020; 

DATO ATTO  che dal giorno del 02/04/2020, fino alle ore 12,00 di lunedì 06/04/2020 gli interessati hanno 

presentato istanza tramite il modello scaricabile dal sito WEB del comune di Castelverrino (Home-Page – Albo 

On-Line): www.comune.castelverrino.is.it, messo a disposizione anche nell’atrio della Casa Comunale, nelle 

seguenti forme: 

Via Pec: comune.castelverrino@pec.leonet.it; 

Via mail: comune_castelverrino@libero.it; 

Via whatsapp, ai numeri 331/4681830 – 366/3897104; 

oppure mediante consegna a mano, se impossibilitati ad utilizzare le forme di cui ai punti precedenti;  

DATO ATTO che nel termine previsto dal precitato avviso pubblico sono pervenute n.4 richieste;  

VISTI i buoni spesa dal n.01/2020 al n.16/2020, emessi in favore degli aventi diritto; 
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VISTI i documenti giustificativi di spesa presentati dagli esercizi commerciali che hanno fornito i generi 

alimentari in questione, nonché materiale di prima necessità, depositi agli atti di questo Comune; 

ACCERTATO che le somme sono stata anticipate dall’Economo Comunale;  

RITENUTO di dover provvedere in merito al rimborso delle spese in questione; 

 

DECRETA 

 

 Di rimborsare, per le motivazioni di cui in premessa, la complessiva somma di € 775,47, di cui € 

535,47 per spesa alimentare ed € 240,00 per acquisto materiale di prima necessità;  

 Di imputare la derivante spesa al cap. 1307 codice 11.01-1.04.02.02.999 del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario; 

 Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 

pagamento in favore dell’Economo Comunale; 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 10 giugno 2020 

 

 


