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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 
    

Registro di servizio 
n.  24  del  30/03/2020 
 
 

 
SERVIZIO I AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 

Determinazione n°  312 del 30/03/2020 
 
 

Oggetto:  Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2020 - GESTIONE 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - approvazione manifestazione di 
interesse per convenzione con gli esercizi commerciali del territorio di Isola del Liri. 

 

 

L'anno 2020, il giorno  trenta del mese di marzo nel proprio ufficio “virtuale” a seguito di attivazione di 

smart working 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 
 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere e assicurare 
interventi per garantire la qualità della vita di tutti i cittadini prevenendo o eliminando le 
condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare legate a situazioni di disagio 
socio- economico; 
 
PRESO ATTO 

 dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei 

Ministri; 

 dei pertinenti Decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 delle pertinenti Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio; 

 della dichiarazione di sussistenza di “situazione pandemica” dichiarata dall’O.M.S. in data 

11.03.2020; 



 

 Pag.  2/3 

 dell’ Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile con la quale viene incrementato il fondo di solidarietà comunale attribuendo apposite 

risorse agli Enti da utilizzare per misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 che nella stessa Ordinanza è stabilito che: “  è autorizzata l’acquisizione, anche in deroga 

alle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016: 

 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; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2020 avente ad oggetto: “Gestione 
dell'emergenza sanitaria da covid-19 – acquisto ed erogazione di buoni spesa in favore di 
famiglie che versano in uno stato momentaneo di indigenza - provvedimenti  per 
assistenza alla popolazione”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva dato 
mandato al Responsabile del Servizio I: 

- redigere e gestire apposito avviso di  manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito 

istituzionale, finalizzato ad individuare operatori economici, presenti sul territorio del 

Comune di Isola del Liri, interessati a fornire alla popolazione i predetti beni di prima 

necessità, previa sottoscrizione di apposita convenzione con questo Ente; 

- che la convenzione con gli esercizi commerciali debba prevedere che questi provvedano, 

oltre che a fornire i beni, anche, ove possibile, alla loro consegna presso l’abitazione dei 

richiedenti, al fine di evitare lo spostamento delle persone, pericoloso in termini di 

diffusione del contagio; 

 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 02 del 03.04.2019 prot. n. 4179  in pari data, avente ad 
oggetto: “art. 107 e 109 del T.U.E.L. – art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel 
quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi; 

 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile all’adozione del 
presente atto amministrativo in quanto lo stesso non si trova in posizione di conflitto 
d’interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. Di fare proprio quanto detto in premessa. 

2. Di redigere e gestire apposito avviso di  manifestazione di interesse, come da allegato sub a)  da 

pubblicare sul sito istituzionale, finalizzato ad individuare operatori economici, presenti sul 

territorio del Comune di Isola del Liri, interessati a fornire alla popolazione i predetti beni di 

prima necessità, previa sottoscrizione di apposita convenzione con questo Ente; 

3. Di approvare la convenzione, come da allegato sub b)  per l'utilizzo ed il rimborso del buono 

spesa comunale a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale,  ai sensi dell’ordinanza 

n. 658 del 29.03.2020 della presidenza del consiglio dei ministri. 

4. Di dare atto che sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e 

costantemente aggiornato l’elenco dei soggetti accreditati presso cui i cittadini possono 

utilizzare i buoni spesa. 
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5. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 

e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del medesimo decreto legislativo. 

6. Di individuare Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Maria Di Pede, ai 

sensi degli artt.4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i.. 

7. Di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente atto sul sito web istituzionale alla 

sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti amministrativi”. 
 
 
Determinazione predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott.ssa  DI PEDE MARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I 
AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI 

ALLA PERSONA 
Dott.ssa  DI PEDE MARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D,Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria della 
presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla relativa  registrazione contabile 
secondo lo schema di seguito proposto:. 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa MARRA CLAUDIA 
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