


civile in relazione all'emergenza relativa al ri schio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili"; 

VERIFICATO che al Comune di Borgetto, in base a quanto contenuto nell'allegato all'Ordinanza n. 658 

del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di 

cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, è stata assegnata la somma di euro 77.676,57; 

VISTA la delibera G.C. n. 11 del 31/03/2020, con la quale si predispone una variazione di bilancio in 

conseguenza dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658; 

VISTA la delibera di G.M. n.12 del 02/04/2020 con la quale è stato dato indirizzo all'ufficio servizi sociali 

in merito alle modalità di erogazione delle risorse da assegnare 

VISTO l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori 

economici presenti sul territorio comunale interessati ad aderire all'iniziativa prevista 

dall'ordinanza n.658 del 29/03/2020 finalizzata all'erogazione dei buoni spesa in favore dei nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 spendi bili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 

VISTE le istanze pervenute al protocollo di questo Ente nei termini previsti; 

RITENUTO procedere all'approvazione dell'elenco degli esercizi commerciali presenti sul 

territorio comunale che hanno manifestato interesse ad aderire all'iniziativa 

VISTI: 
• Lo Statuto comunale 
• Il regolamento di contabilità 
• Il regolamento degli Uffici e dei Servizi 
• L'art. l 07 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti 

DETERMINA 

l. Di prendere atto dell'elenco che si allega in copia per fame parte integrante e 
sostanziale, relativo agli esercizi commerciali presenti sul territorio che hanno manifestato il 
proprio interesse nell'aderire all'iniziativa. 
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con gli esercizi 
commerciali presenti sul territorio per l 'utilizzo ed il rimborso del buono spesa comunale a 
sostegno economico ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus Covid -19 . 
3. Di trasmettere il presente atto all'albo Pretorio on-line per la pubblicazione sul sito 
istituzionale del! 'Ente e sul sito web istit · fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 
D.lgs. 97/2016. 
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PARERE DI REGOLARITA TECNICA:' 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma l, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, 
statutaria e regolamentare. 
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