
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 242 N. DEL 11/06/2020

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  258

AREA: AREA 6: SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO: SOCIALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DI AREA 
 
 Richiamate: 
 -la Deliberazione dell’Unione Savena Idice n. 24 del 13.09.2017 “Approvazione della 
convenzione tra l’Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per la gestione in 
forma associata della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei 
Servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”; 
 
 -la Deliberazione di G.C. dell’Unione dei Comuni Savena – Idice n. 60 del 31.08.2017 
avente oggetto: “Progetto gestione della funzione in materia di progettazione e gestione del 
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini – 
approvazione”; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 modificato ed integrato dal D.Lgs.n.126/2014; 
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 Visto lo statuto dell’Unione vigente; 
 Visto il vigente regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 
 Visto il vigente regolamento dell’Unione di contabilità; 
 Visto il vigente regolamento dell’Unione dei contratti; 
 Visto il vigente regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
 
 Premesso che con la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n.52 in data 02.12.2019 è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art.151 del D.Lgs. 
n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al D.Lgs.n.118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
periodo 2020/2022 presentato dalla Giunta con Deliberazione n.109 del 26.11.2019;  
 
  Richiamata la deliberazione di Giunta n. 120 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, avente oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art.169 del 
D.Lgs. n. 267/2000”; 
 
  Vista la Deliberazione di Giunta dell’Unione n.23/2020 avente oggetto: “Emergenza 
epidemiologica da Covid-19 Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 29 
marzo 2020 n.658 – Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare – Acquisizione ed erogazione di 
buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità”;  
 
  Vista altresì la Determinazione n.122 del 06.04.2020 avente oggetto: “Acquisizione 
buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità in seguito all’Ordinanza del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020 – Emergenza Covid-19 – Affidamento 
diretto” con la quale si sono assunti gli impegni di spesa per l’acquisto di buoni spesa a carico 
di ciascun comune facente parte dell’Unione;  

 

Preso atto della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 40 del 27.04.2020 ad oggetto 

INTEGRAZIONE DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 23 DEL 02.04.2020: 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 



ALIMENTARE. ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' nella quale è stato integrato l’art.4 “Destinatari, istanze e 

modalità di concessione del buono spesa”  del disciplinare Allegato A, con il seguente comma 

“2.9 I comuni che dopo la terza emissione di buoni alle categorie prioritarie hanno ancora un 

residuo superiore al 40% procedono all’erogazione dei buoni anche alle categorie non 

prioritarie. Se l’erogazione ai richiedenti di queste categorie portasse ad un residuo a 

disposizione inferiore al 20% verrà erogata in una prima fase solo la metà del contributo 

spettante.”;  

 

Preso atto della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 44 del 12.05.2020 ad oggetto 

INTEGRAZIONE DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 23 DEL 02.04.2020 

E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 40 DEL 27.04.2020 E 41 DEL 07.05.2020: EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. 

ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI 

PRIMA NECESSITA' nella quale è stato integrato l’art.4 “Destinatari, istanze e modalità di 

concessione del buono spesa” del disciplinare Allegato A, con il seguente comma: comma  

“2.11 Dopo l’emissione dei buoni al 8 maggio 2020 si stabilisce: 

• Per il solo Comune di Ozzano dell’Emilia,  in deroga a quanto indicato al punto 2.9, di 

proseguire all’erogazione dei buoni alle categorie prioritarie e non prioritarie per il 

100% del contributo spettante; 

• Per i Comuni di Monterenzio e Monghidoro di procedere all’erogazione dei buoni spesa 

fino ad esaurimento degli stessi  in via prioritaria ai Beneficiari prioritari al 100% e solo 

successivamente ai beneficiari non prioritari. Nel caso i buoni non siano sufficienti si 

dovrà procedere all’erogazione dei buoni in maniera proporzionale tra i buoni 

spettanti ai beneficiari e i buoni spesa a disposizione secondo la seguente funzione: 

N. Buoni da erogare = (Valore  totale dei buoni a disposizione) / (Contributo Totale dovuto ai 

Beneficiari) * (Contributo Spettante al Beneficiario Y) / (valore del buono) con 

arrotondamento del numero dei buoni spettanti per eccesso sopra a 0,51 centesimi e per 

difetto sotto a 0,51 centesimi e  comunque tenendo conto del numero di buoni a disposizione 

senza creare disuguaglianze tra i beneficiari. 

 

Preso atto della deliberazione di Giunta n. 45 del 28.05.2020 ad oggetto “INTEGRAZIONE 

DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 23 DEL 02.04.2020 E MODIFICATO 

CON DELIBERAZIONI N. 40 DEL 27.04.2020 E 41 DEL 07.05.2020 E 44 DEL 12.05.2020: 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 

ALIMENTARE. ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'” con la quale si è provveduto a modificare il disciplinare 
Allegato A, all’articolo 7 “Controlli sulla istanza mediante auto dichiarazione” integrandolo 

come segue: 

“Art. 7 - Controlli sulla istanza mediante auto dichiarazione 

1. L’Unione dei Comuni Savena-Idice verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in 

sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni, attraverso controlli a campione nella misura del 25% dei beneficiari”; 



 

  Considerato che la disponibilità del fondo dei Comuni di Monterenzio, di Loiano e di 
Monghidro è esaurita; 
 
  Preso atto dell’istruttoria svolta dagli uffici comunali preposti ed i conseguenti elenchi, 
suddivisi per Comune, delle richieste accettate ed ammesse al contributo in base alla 
Deliberazione nr. 23/2020, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale;  
 

 
 

DETERMINA 
 

- di liquidare tramite corresponsione di buoni spesa, in base all’elenco dei beneficiari 
redatto dagli uffici preposti da ciascun comune, escluso i Comuni la cui disponibilità è 
esaurita, le somme di seguito elencate: 

- € 500,00 per il Comune di Ozzano;  
- € 850,00 per il Comune di Pianoro;  

 
  -di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 
 
 -di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento dell’Unione sui controlli interni, che il presente 
provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
 -di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
 -di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Dottoressa Rachele Caputo; 
 
  -di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e la successiva erogazione dei buoni. 

 
 
Il Responsabile di Area 
Rachele Caputo 
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