
 

 

C O M U N E    DI    P I C O 
Provincia di Frosinone 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 
 

Reg. Gen. 414 del 30.11.2021 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N° 114 del 30 NOVEMBRE 2021 
 
 

 ORIGINALE                                           
 COPIA 

OGGETTO: Redistribuzione somme residue relative all’ adesione al 
Bonus Alimentare  Emergenza Covid-19_ Contributo 
Regione Lazio e Stato. Proroga bando di adesione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Novembre, nella sede Municipale; 
 

VISTO il Decreto Sindacale nr. 08 del 31.01.2020, di nomina dello scrivente a 
Responsabile dell’ Area Amministrativa Finanziaria – AA.GG., URP, Personale, 
Demografico, Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Socio-Assistenziale, Biblioteca, 
Servizio Elettorale, Economico Finanziario, Tributi ed Entrate;  

VISTO il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
Delibera di G.C. N. 121/2004; 
 
PRESO ATTO delle note vicende relative alla diffusione del Corona Virus che 
hanno comportato notevoli disagi alla popolazione sia di carattere sanitario che 
economico; 
 
VISTA   la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 04.12.2020 recante il seguente 

oggetto: Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica 

derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di ulteriori                               

€. 15.000.000,00, a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio. Variazione di Bilancio 

2020-2022; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 87 dell’ 11.12.2020 con la quale si si 
stabilivano i criteri per l’ assegnazione dei buoni spesa a cura dell’Ufficio dei 
Servizi Sociali; 
 
PRESO ATTO CHE  con determina N. 122/2020 sono stati effettuati impegni di 
spesa in favore delle attività commerciali locali che hanno dato la loro 
disponibilità ad accettare il pagamento della merce tramite i bonus alimentari 
concessi sia dallo Stato (€. 21.022,89) che dalla Regione Lazio (€. 9.160,52); 



 

 

PRESO ATTO altresì CHE   dalle domande precedentemente presentate e dalle 

somme erogate sono residuati degli importi di €. 1.305,52 quale somma regionale 

ed €. 13.232,89 quale somma statale e che pertanto si intende procedere ad una 

nuova redistribuzione delle somme residue; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.5 del 14.01.2021 con la quale si dà 
mandato al Responsabile del settore di poter rivedere i criteri per l’ assegnazione 
dei buoni alimentari e farmaci  allargando per ragioni di equità sociale i parametri 
per la relativa attribuzione; 
 
VISTA la propria determina n. 122 del 28.10.2021 recante il seguente oggetto: 
“Redistribuzione somme residue relative all’ adesione al Bonus Alimentare  
Emergenza Covid-19_ Contributo Regione Lazio e Stato”, con la quale si è 
proceduto a riaprire il bando di adesione; 
 
RITENUTO opportuno concedere una proroga per consentire ad una più ampia 
utenza di poter beneficiare degli aiuti erogati da Stato e Regione Lazio ed a 
seguito di ciò DI RENDERE regolari le istanze presentate dopo la data di 
scadenza del precedente provvedimento; 
 
VISTO  il regolamento aggiornato in base ai nuovi parametri; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di 

attuazione dei programmi di competenza del servizio; 

 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi 
di dirigenza, spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
 

D E T E R M I N A 
 
LA NARRATIVA che precede è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI PROCEDERE  ad una proroga dei termini per la presentazione delle domande di 
adesione al ricevimento di buoni alimentare al le ore 12,00 del 15 DICEMBRE 
2021; 
 
RENDERE regolari le istanze presentate dopo la data di scadenza del precedente 
provvedimento; 
 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio dei Servizi sociali di procedere con gli 
adempimenti conseguenti;  
 
 



 

 

 
 
 
 
 DI PUBBLICARE la presente all’albo pretorio on line del Comune. 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
 (Dr. MUNNO Emilio) 

___________________________________________ 
(La firma apposta è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)                             

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di 
regolarità Contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 
267/2000. 
        
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
(Dr. MUNNO Emilio) 

___________________________________________ 
(La firma apposta è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)                      


