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IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 COMUNE DI POMARANCE 
PROVINCIA DI PISA 

 
Proposta n. 124 del 16.02.2021 
 
Oggetto: EMERGENZA   SANITARIA   LEGATA  AL  DIFFONDERSI  DEL  VIRUS COVID-
19.   MISURE   URGENTI   DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE. APPROVAZIONE   PRIMO  
AVVISO  PUBBLICO ANNO 2021 E RELATIVI ALLEGATI PER L'EROGAZIONE  DEI  
BUONI  SPESA .-            
 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 185 del 07/12/2020 con la quale si 
dettavano gli indirizzi per la concessione dei buoni spesa di cui 
all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 
29/03/2020 e all'art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154; 

  

Preso atto che in base alle richiamate disposizioni, ed in particolare sulla 
base degli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza  del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 
85 del 30 marzo 2020, sono stati stanziati a favore del Comune di 
Pomarance ulteriori € 33.996,43; 

 

Preso atto che la legge 18 dicembre 2020 n. 176 con l'art. 1 comma 2 ha 
abrogato il D.L. 23 novembre 2020 n. 154 ma ha disposto che rimangono 
validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti 
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-
legge; 

  

Dato atto che le risorse per l’emissione dell'avviso pubblico trovano 
copertura sul Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021: 

- per € 3.194,74 sul capitolo 1899 art. 7 Impegno n. 1155/2020; 

- per € 2.892,00 sul capitolo 1899 art. 14 Impegno n. 1156/2020; 

- per € 25.406,92 sul capitolo 1899 art. 15 Impegno n. 1157/2020; 

- per € 33.996,43 sul capitolo 1899 art. 18 Impegno n. 1328/2020 
derivate dalle risorse riassegnate con l’articolo 2 del D.L. n. 154/2020, 



 

 

così come modificato dal'art. 1 comma 2 della legge 18 dicembre 2020 n. 
176, da erogare sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658 del 29 
marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione Civile; 

  

Ritenuto per quanto sopra: 

1) di emettere il primo avviso pubblico per l'anno 2021 per la solidarietà 
alimentare a valere sulle risorse finanziarie sopra specificate e fino ad 
esaurimento delle stesse; 

2) di approvare il primo avviso pubblico per l'anno 2021 per la 
concessione dei buoni spesa (All. A), la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà - domanda (All. B), che allegati 
vengono a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di utilizzare come da propria determina n. 241 del 09.04.2020 l'elenco 
delle attività commerciali aderenti all'iniziativa elaborato in occasione del 
primo avviso 2020 ed aggiornato con determinazione n. 991 del 
23/12/2020 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune (All. C al 
presente atto); 

4) di fissare che i buoni spesa distribuiti con il presente avviso abbiano 
scadenza perentoriamente entro il 30.04.2021; 

  

Visto l’art. 147 bis, comma 1 e l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. e l’art. 4 comma 2 del D. 
Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm. ed ii. in materia di competenze dei 
responsabili dei Settori e dei Servizi; 

  

Richiamati: 

la Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/12/2020 di approvazione 
del Bilancio pluriennale 2021 – 202; 

la Delibera di Giunta Comunale n. 16/10.02.2021 di approvazione del 
PEG 2021; 

il provvedimento sindacale n. 18 del 31/12/2020; 



 

 

  

DETERMINA 

  

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto; 

2. Di emettere il primo avviso pubblico anno 2021 per la solidarietà 
alimentare; 

3. Di approvare, come si approva, l’avviso pubblico per la concessione dei 
buoni spesa (All. A), la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 
di notorietà - domanda (All. B), che allegati vengono a far parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

4. Di stabilire nelle ore 12,00 del giorno 24 febbraio 2021 la scadenza 
entro la quale può essere presentata la domanda per la richiesta dei buoni 
alimentari; 

5. Di disporre che i buoni spesa siano utilizzati presso gli esercizi 
commerciali aderenti all’iniziativa, di cui all'elenco aggiornato con propria 
determinazione n.241 del 09.04.2020, aggiornato con determinazione n. 
991 del 23/12/2020 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed 
allegato al presente atto sub lettera C ( All.C); 

6. Di dare atto che le risorse per l’emissione dell'avviso pubblico trovano 
copertura sul Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021: 

- per € 3.194,74 sul capitolo 1899 art. 7 Impegno n. 1155/2020; 

- per € 2.892,00 sul capitolo 1899 art. 14 Impegno n. 1156/2020; 

- per € 25.406,92 sul capitolo 1899 art. 15 Impegno n. 1157/2020; 

- per € 33.996,43 sul capitolo 1899 art. 18 Impegno n. 1328/2020 derivate 
dalle risorse riassegnate con l’articolo 2 del D.L. n. 154/2020, così come 
modificato dal'art. 1 comma 2 della legge 18 dicembre 2020 n. 176, da 
erogare sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile; 



 

 

7.Di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del 
sottoscritto Direttore di Settore nell’adozione della presente 
determinazione; 

8. Di dare atto che salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro 
il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al 
TAR Toscana ai sensi del D.Lgs. n.104 del 2/7/10 “Attuazione dell’art.44 
della legge 18/206/2009 n.69 recante delega al Governo per il riordino del 
processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti; può 
essere altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, per soli motivi legittimità, entro 120 giorni dalla data di 
scadenza della pubblicazione; 

9. Di dare atto altresì che: 

-il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Settore Affari 
Generali Eleonora Burchianti tel. 058862319 email 
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it; 

-la presente determinazione verrà trasmessa al Settore Finanze e Bilancio 
per i conseguenti adempimenti; pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 
giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web. 

 
 
 

 

 
Fir.to Il Direttore del Settore AFFARI GENERALI 

DOTT.SSA ELEONORA BURCHIANTI 


