
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 11

del 08/01/2021

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto: Misure urgenti  di  solidarietà alimentare” di  cui  all’articolo 2 del  decreto legge 23 
novembre 2020, n. 154 - 1^ erogazione della misura.



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il  decreto sindacale  n.24 del 30.12.2019  di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, 
delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell’Unità 
Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona”;

Premesso che:
- il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2021-2023 del Comune di 
Ostellato sono in corso di predisposizione;
- La Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio),  contenente “Misure urgenti  in materia di  salute, sostegno al  lavoro e all’economia, 
nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  al  comma  3-bis 
dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 
anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.
 
Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2020-2022" è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.6  del  29/01/2020,  dichiarata  immediatamente  eseguibile, 
è  stato approvato il Bilancio pluriennale di Previsione 2020 – 2022;
-  la  Deliberazione di  Giunta Comunale  n.10 del  10/02/2020,  con la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente 
nonché ai Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio 
dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per il bilancio di previsione 2020-
2022, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
 
Dato atto  che  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023 e  del  conseguente 
PEG/Piano performance globalizzato opera ex Lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3°, 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:
 il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., commi 1° e 3°;
 il principio Contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, 

punto 11.9;

Dato atto che nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, i Responsabili di Area e/o 
di unità Operativa nonché i Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono autorizzati ad adottare per 
l’anno 2021 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio previsto dall’art.163 del D.lgs 267/2000, 
in riferimento agli stanziamenti di competenza 2021 del Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 29.01.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto altresì che:
- tutti i comuni, indipendentemente dal numero della popolazione, ed i loro organismi e enti in contabilità 
finanziaria operano in conformità alla disciplina concernente l’armonizzazione contabile (D.lgs 118/2011);
- la gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2021 del Bilancio di 
esercizio 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 29.01.2020 e smi;
- gli enti che non approvano il Bilancio di previsione 2021 entro il 31 dicembre 2020, dal 1^gennaio 2021, 
potranno effettuare mensilmente impegni,  per  ciascun programma, per  importi   non superiori   ad un 
dodicesimo degli  stanziamenti  del  2021 del  Bilancio  di  previsione 2020-2022,  ridotti  delle  somme già 
impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell'importo  accantonato  a  Fondo  pluriennale  Vincolato,  con 
esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla Legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato 



nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del 
Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020; 

Visto:

- L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  interviene  per  consentire  ai  Comuni  l’adozione  di  misure 
urgenti di solidarietà alimentare. 

-che il suddetto articolo recita:
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarieta' alimentare, e' istituito nello 
stato di  previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da erogare a 
ciascun comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del  presente  decreto,  sulla  base  degli  
Allegati  1  e  2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 658 del 29 marzo 2020. 
2. Per l'attuazione del presente articolo  i  comuni  applicano  la disciplina di cui alla citata 
ordinanza n. 658 del 2020. 
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo  delle  risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse  
all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli  enti  locali  sino al  31 dicembre  2020 con 
delibera della giunta. 

Vista l’ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che assegna € 400.000.000,00 ai Comuni da destinare 
alle misure urgenti di solidarietà alimentare;

Visti in particolare i punti 4, 5 e 6 dell’art. 2 della suddetta ordinanza, che testualmente recitano:

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 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. 

5. 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. 

6. 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. 

Evidenziato che al  Comune di  Ostellato sono stati  assegnati  € 33.829,67 come da Allegato 1  della 
suddetta ordinanza; somma già introitata dall’ente;

Richiamata la determinazione n.701 del 14.12.2020 con cui tra l’altro si stabiliva:

-Di approvare idoneo avviso rivolto alla platea dei possibili beneficiari della misura prevista dall’OCDPC 
n.658 del 29.03.2020 e riconfermata dal D.L. 154 del 23.11.2020   rivolto ai cittadini residenti nel Comune 
di Ostellato o ivi domiciliati che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si trovino in condizione 
di disagio economico;



-Di fissare i termini per la presentazione delle istanze da lunedì 14.12.2020 a mercoledì 30.12.2020;

- Di dare atto che:

- al termine fissato per la presentazione delle domande si procederà alla redazione della graduatoria dei 
beneficiari, nel rispetto di quanto stabilito nel suddetto avviso;

- che si procederà all’erogazione della misura in favore dei  beneficiari tramite scorrimento della predetta 
graduatoria  fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Ostellato;

-  che in  caso  di  fondi  residui  risultanti  a  seguito  della  quantificazione dei  Buoni  Spesa in  favore  dei 
richiedenti aventi diritto, pari o inferiori ad € 4.000,00 si procederà alla ridistribuzione di  tali fondi  in 
favore degli stessi richiedenti, al fine di esaurire tutte le risorse assegnate; le modalità della ridistribuzione 
degli eventuali fondi residui verrà individuata successivamente in base alla conoscenza dei suddetti importi, 
nel rispetto dei principi di equità e trasparenza ovvero in caso di fondi residui superiori ad € 4.000,00 si 
stabilirà la modalità di utilizzo con successivi provvedimenti;

-Di approvare l’avviso rivolto agli esercizi commerciali disponibili a convenzionarsi  per l’accettazione come 
forma di pagamento di Buoni Spesa” emessi dal Comune;

-Si dava atto della disponibilità degli esercizi commerciali disposti ad emettere carte/voucher prepagati ad 
uso degli utenti;

-Si dava atto che gli esercizi commerciali dove è possibile utilizzare i buoni spesa/voucher prepagati sono i 
seguenti:

- LA BOTTEGA SAS DI CONTI RAFFAELA – MEDELANA DI OSTELLATO 
- MACELLERIA IL BUONGUSTAIO OSTELLATO
- SUPERMERCATO ALI’ - Ostellato:
- SUPERMERCATO  IN’S MERCATO– Ostellato;

e che l’elenco verrà aggiornato in base alle nuove adesioni presentate dagli esercizi commerciali interessati 
ed in possesso dei requisiti;

-Si impegnava la somma di € 33.829.67 come di seguito evidenziato:
Capitolo Descrizione PDC Somma impegnata

1903
EROGAZIONE  RISORSE  PER  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE- CORONAVIRUS (ENTRATA 2011) 
SOCIO-ASS.LI E A PERSONE BISOGNOSE

1 03 01 02 99 33.829,67
IMP.2020/943

Dato atto che,  in  relazione all’avviso rivolto alla platea dei  possibili  beneficiari  della misura prevista 
dall’OCDPC n.658 del 29.03.2020 e riconfermata dal D.L. 154 del 23.11.2020   rivolto ai cittadini residenti 
nel Comune di Ostellato o ivi domiciliati che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si trovino 
in condizione di disagio economico:

-è stato emesso avviso prot. 10692 del 14.12.2020  pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web del 
Comune di Ostellato;

- che dal 14.12.2020 al 30.12.2020 sono  pervenute n. 58 istanze, identificate ai fini del presente atto con il 
numero del protocollo di arrivo, per cui è stata processata idonea istruttoria che si mantiene agli atti; 

-che a seguito delle suddette istruttoria si è provveduto alla redazione della graduatoria dei beneficiari nel 
rispetto di quanto stabilito nell’avviso;

Visti i seguenti allegati ed inteso approvarli:



-Allegato A) “Graduatoria buoni spesa” che riporta data e  numero di protocollo della domanda di accesso 
alla misura, dati identificativi del beneficiario, requisiti dichiaratati, il risultato dell’istruttoria,  l’importo del 
buono spesa riconosciuto e preferenza tipologia dei buoni spesa;

-Allegato  B)  “Graduatoria  buoni  spesa_pubblicazione”  che  riporta  data  e   numero  di  protocollo  della 
domanda di accesso alla misura, il risultato dell’istruttoria e l’importo del buono spesa riconosciuto;

Dato atto che per ragioni di privacy:
-l’Allegato A) non verrà  pubblicato all’albo pretorio con la precisazione che lo stesso può essere visionato 
dagli aventi diritto;
-verrà pubblicato l’Allegato B) alla presente determinazione;

Dato atto che la graduatoria in oggetto:
-prevede un’erogazione di buoni spesa per un importo totale di € 17.550,00;
-che per n. 6 domande è in corso istruttoria di rigetto per le quali si rimanda a successivi provvedimenti;

Inteso provvedere  all’erogazione  dei  Buoni  Spesa  come  da  graduatoria  allegata,  dando  atto  che  le 
preferenze espresse dai beneficiari in merito alla tipologia di buoni spesa sono le seguenti:
-buoni spesa “SUPERMERCATO ALI’ per un totale di € 11.750,00;
-buoni spesa “SUPERMERCATO IN’S MERCATO per un totale di € 5.100,00;
-buoni spesa da spendere presso gli esercenti convenzionati del territorio € 700,00;

Inteso quindi attivarsi per l’approvvigionamento dei suddetti buoni spesa/voucher;

Dato atto che ad oggi gli esercizi del territorio dove è possibile utilizzare i buoni spesa sono:

- LA BOTTEGA SAS DI CONTI RAFFAELA – MEDELANA DI OSTELLATO – convenzionata con il Comune;
- MACELLERIA IL BUONGUSTAIO OSTELLATO - convenzionata con il Comune;
-LA  BOTTEGA  DEL  BUONGUSTARIO  GASTRONOMIA  –  OSTELLATO”-  convenzionata  con  il  Comune 
(evidenziato  che  con  nota  prot.   1153/29.12.2020  ha  manifestato  la  volontà  di  mantenere  il 
convenzionamento con il Comune, rettificando quanto precedentemente comunicato);
- SUPERMERCATO ALI’ – Ostellato – tramite il rilascio di voucher acquistati dal Comune;
- SUPERMERCATO  IN’S MERCATO– Ostellato - tramite il rilascio di voucher acquistati dal Comune;;

che la lista dei suddetti esercizi è pubblicato sul sito web del Comune;

Dato  atto  che per  l’erogazione  dei  fondi  residui  pari  ad  €  16.279,67  si  procederà  con  successivi 
provvedimenti;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che:
- sono state rispettate tutte le  fasi  del  procedimento e della  insussistenza di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi;
- sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della L.241/1990;
- che sono state verificate l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC 
in vigore presso il Comune;
-  dei  presupposti  e  delle  ragioni  di  fatto  oltre  che  delle  ragioni  giuridiche  sottese  all’adozione  del 
provvedimento oggetto della presente;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e  nello 
specifico:

-l’articolo  107 che assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109 comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente individuati; 

-l’articolo 151 comma 4 il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

-gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 
- l’articolo 147bis , in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile

Dato atto che nel sottoscrivere la presente determinazione il  Responsabile ne attesta la regolarità e 
correttezza amministrativa ai sensi e per gli  effetti  degli articoli  147, comma 1, e 147-bis del  Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e smi;



DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

Di approvare la graduatoria dei  beneficiari  della misura prevista dall’OCDPC n.658 del  29.03.2020 e 
riconfermata dal D.L. 154 del 23.11.2020   rivolto ai  cittadini  residenti  nel  Comune di  Ostellato o ivi 
domiciliati  che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si  trovino in condizione di  disagio 
economico, di cui all’avviso prot.10692 del 14.12.2020,  come dai seguenti allegati:

-Allegato A) “Graduatoria buoni spesa” che riporta data e  numero di protocollo della domanda di accesso 
alla misura, dati identificativi del beneficiario, requisiti dichiaratati, il risultato dell’istruttoria,  l’importo del 
buono spesa riconosciuto e preferenza tipologia dei buoni spesa;

-Allegato  B)  “Graduatoria  buoni  spesa_pubblicazione”  che  riporta  data  e   numero  di  protocollo  della 
domanda di accesso alla misura, il risultato dell’istruttoria e l’importo del buono spesa riconosciuto;

Di dare atto che per ragioni di privacy:
-l’Allegato A) non verrà  pubblicato all’albo pretorio con la precisazione che lo stesso può essere visionato 
dagli aventi diritto;
-verrà pubblicato l’Allegato B) alla presente determinazione;

Di dare atto che la graduatoria in oggetto:
-prevede un’erogazione di buoni spesa per un importo totale di € 17.550,00;
-che per n. 6 domande è in corso istruttoria di rigetto per le quali si rimanda a successivi provvedimenti;

Di provvedere all’erogazione dei Buoni Spesa come da graduatoria allegata, dando atto che le preferenze 
espresse dai beneficiari in merito alla tipologia di buoni spesa sono le seguenti:
-buoni spesa “SUPERMERCATO ALI’ per un totale di € 11.750,00;
-buoni spesa “SUPERMERCATO IN’S MERCATO per un totale di € 5.100,00;
-buoni spesa da spendere presso gli esercenti convenzionati del territorio € 700,00;

Di  attivarsi per l’approvvigionamento dei suddetti buoni spesa/voucher;

Di dare atto che la spesa relativa all’acquisto dei buoni spesa/voucher per un totale di € 16.850,00 e la 
spesa di € 700,00 relativa al rimborso agli esercizi convenzionati dei buoni spesa emessi dal Comune trova 
copertura nel seguente impegno assunto con determinazione n.701/2020:

Capitolo Descrizione PDC Somma impegnata

1903
EROGAZIONE  RISORSE  PER  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE- CORONAVIRUS (ENTRATA 2011) 
SOCIO-ASS.LI E A PERSONE BISOGNOSE

1 03 01 02 99 33.829,67
IMP.2020/943

Di dare atto che in relazione alle modalità di utilizzo si rimanda alla precedente determinazione n. 701 del 
14.12.2020;

Di dare  atto che per  l’erogazione dei  fondi  residui  pari  ad €  16.279,67 si  procederà con successivi 
provvedimenti;

- Di dare atto che:
- la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.
- sono state rispettate tutte le fasi del procedimento e della insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000. 

                 IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.ssa Francesca Baratti)

F.to in Digitale



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).


