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OGGETTO: 

EMERGENZA CORONAVIRUS. FONDO "MISURE URGENTI DI SOL IDARIETÀ ALIMENTARE" 
(ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIO NE CIVILE N. 658 DEL 29 

MARZO 2020).  ATTUAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 16 D EL 03.04.2020 COMUNE DI 
TORRICELLA DEL PIZZO - PRESA D'ATTO ESERCIZI COMMER CIALI CHE VENDONO 

GENERI DI PRIMA NECESSITA CHE HANNO ADERITO ALL'AVV ISO PER LA RICEZIONE DEI 
BUONI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda “Terrae Fluminis” n. 1/2020 del 
07.01.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’area amministrativa di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO  che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi che ostino 
all’assunzione del presente provvedimento ai sensi della normativa vigente; 

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da SARS-COV-2 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
DATO ATTO  che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 13 marzo 2020, ha dichiarato la 
pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTI: 
 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella 
Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, rubricato “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.”; 

 
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

 
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020, recante 

“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.”; 

 
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, rubricato “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;  
 
DATO ATTO  che la gravità del fenomeno sanitario attuale risulta di difficile risoluzione nel breve 
periodo e le forti restrizioni - tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive industriali e 
commerciali, ad eccezione di quelle considerate essenziali e indispensabili dai citati decreti, ed il 
divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in 
un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano se non per comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute - stabilite dal Governo italiano al fine di 
contrastare la diffusione del virus COVID-19, producono ripercussioni sul tessuto sociale ed 
economico del paese, aggravando le situazioni economica e sociale di famiglie, imprese, lavoratori 
autonomi e subordinati, in aggiunta ai soggetti già in situazione di precarietà e disagio economico; 
 
RICHIAMATO  l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, rubricato “Codice della 
protezione civile”, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale “Per il coordinamento 
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si 
provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione 
vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le 
ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente 
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali 
norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.”; 
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VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, 
che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto il pagamento di un importo pari ad euro 
400.000.000,00 in favore dei comuni da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure 
urgenti di solidarietà alimentare; 
 
RISCONTRATO che, come disposto dall’art. 2 della citata ordinanza, il riparto dell’importo 
spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, ha tenuto 
conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun 
comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione, determinando per il 
Comune di Torricella del Pizzo la somma di Euro 3.820,81; 
 
DATO ATTO  che, con deliberazione G.C. n. 15 del 03/04/2020, con oggetto “Emergenza 
Coronavirus. Bilancio di previsione finanziario 2020/2022: 1° provvedimento di variazione, 
adottato, in via d'urgenza, dalla Giunta Comunale, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.”, la Giunta 
Comunale di Torricella del Pizzo, in ottemperanza alla citata ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, 
considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che la stessa sta producendo sul 
tessuto socio economico, ha apportato, in via d’urgenza, ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 175, 
commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie 
variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - esercizio finanziario 2020; 
 
RILEVATO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03.04.2020, è stata 
evidenziata la necessità di attivare, con tempestività, le procedure amministrative finalizzate a 
provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza COVID-19 e, in 
particolare, a quelle derivanti dall’assegnazione del suddetto contributo a favore del Comune di 
Torricella del Pizzo relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
ACCERTATO  che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui 
trattasi, collocandola nell’ambito dei contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 
 
CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 prevede: 
 

- all’art. 2, comma 4, che, al fine di assicurare la massima tempestività nella erogazione dei 
sostegni alimentari, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50: 
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; 
di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 

- all’art. 2, comma 5, che i comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al 
comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo settore. Per le attività connesse alla distribuzione 
alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore 
e dei volontari coinvolti; 

 
- all’art. 2, comma 6, che 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; 
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CONSIDERATO necessario intervenire, con urgenza, mettendo in atto le misure necessarie ad 
individuare i nuclei familiari in maggiore stato di necessità e organizzare al meglio la rete degli aiuti 
con il supporto delle diverse articolazioni organizzative dell’ente e dei soggetti del volontariato, 
garantendo la tempestività degli interventi di aiuto volti a soddisfare i bisogni essenziali dei nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-
19 e di quelli in stato di bisogno; 
 
ATTESO che, a fronte dell’emergenza sociale ed economica in corso, dette misure urgenti di 
solidarietà alimentare recano almeno un minimo sollievo alle famiglie in condizioni di disagio e 
confermano la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini; 
 
VISTI: 
 

- la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
- il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.”,  e successive modifiche ed integrazioni;  

 
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, che ha approvato le norme 
specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2020; 

 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a 

favore di persone e soggetti pubblici e privati; 
 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2018/2020, 

unico per l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e per i Comuni di Gussola e 
Torricella del Pizzo in essa associati, adottato con deliberazione G.U. n. 6 del 30/01/2018, ed 
approvato, in via definitiva, con deliberazione G.U. n. 26 del 21/05/2018, esecutive ai sensi di 
legge, le misure del quale - finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di possibili fenomeni 
corruttivi nonché al consolidamento ed allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità 
dell’azione amministrativa - con deliberazioni G.U. n. 1 del 25/01/2019 e n. 3 del 24/01/2020, 
esecutive ai sensi di legge, sono state confermate anche per gli anni 2019 e 2020; 
 
RICHIAMATI : 
 

- l’art. 2 della Costituzione, a norma del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”; 

 



DETERMINAZIONE - Area Amministrativa - NR. 210 DEL 14/04/2020 

 

- l’art. 3 della Costituzione, che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di lingua 
[6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.”; 
 

- l’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Il comune è l'ente locale 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”; 

 
- l’art. 13, comma 1, del T.U.E.L. che testualmente dispone: “Spettano al comune tutte le 

funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”, fedelmente ripreso dall’art. 6, 
comma 1, dello Statuto comunale; 

 
- l’art. 1, comma 1, dello Statuto comunale, per il quale “Il Comune è Ente Locale autonomo, 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”; 
 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
- l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della L. n. 241/1990 e s.m.i., ai 

sensi del quale: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste 
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.  
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”; 

 
- l’art. 26, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che dispone: “1. Le pubbliche 

amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di 
importo superiore a mille euro. […] 
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. […]”;   

 
- l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., a norma del quale la pubblicazione degli 

atti di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, comprende, 
necessariamente, la pubblicazione, tra l’altro, dei seguenti dati: “il nome dell'impresa o dell'ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario”, “l'importo del vantaggio economico 
corrisposto”, “la norma o il titolo a base dell'attribuzione”, la “modalità seguita per l’individuazione 
del beneficiario”; 
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- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 
 
DATO ATTO che il Comune di Torricella del Pizzo ha deciso di utilizzare le risorse di cui al Fondo 
di Solidarietà Alimentare attribuendo ai beneficiari buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali individuati in apposito 
elenco da pubblicarsi sul sito dell’ente; 
 
DATO ATTO  che, con la succitata deliberazione G.C. n. 16 del 03/04/2020, sono stati approvati 
sia i criteri di erogazione ai cittadini delle risorse assegnate al Comune di Torricella del Pizzo a 
titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, sia le modalità di erogazione della misura 
straordinaria e urgente in parola, fornendo i necessari indirizzi all’Ufficio Servizi Sociali, al quale 
spetta l’individuazione della platea dei beneficiari “tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno”, nonché la determinazione del relativo contributo; 
 
VISTO il documento recante “Le modalità operative di gestione del Fondo di solidarietà comunale 
emergenza COVID-19”, pervenuto al Protocollo comunale n. 1609/2020 in data 02/04/2020 ed 
elaborato dal gruppo di lavoro misto costituito fra il Consorzio Casalasco Servizi Sociali di 
Casalmaggiore, l’Azienda Sociale Cremonese ed i Comuni casalaschi e cremonesi, tenendo conto 
delle indicazioni formulate da ANCI Lombardia; 
 
VISTI: 
 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
- il Regolamento sui controlli interni; 
 
- il Regolamento di contabilità; 

 

VISTO in particolare l'art. 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
 
VISTO lo schema di avviso e lo schema di adesione da parte dei titolari di esercizi pubblici per la 
vendita di generi alimentari e di prima necessità protocollato in data 02.04.2020 con il n. 646 e 
consegnato a ciascuno degli esercenti pubblici; 
 
CONSTATO che gli esercenti che hanno manifestato la volontà di aderire all’iniziativa per il 
Comune di Torricella del Pizzo sono i seguenti: 
 

 ALIMENTARI STORTI PAOLA E C. SNC  con sede in Via Roma n. 1, P. IVA 00909070195, 
con nota acquisita al protocollo comunale il 04.04.2020 con il n. 662; 

 
 FARMACIA DR. ERMETE GUIDA DEI DOTT.RI FEDERICA E GI ORGIO GUIDA SNC. con 

sede in Via Roma n. 52, p. IVA 01615010194, titolare del dispensario farmaceutico sito in Via Po 
Morto n. 25, con nota acquisita al protocollo comunale in data 11.04.2020 con il n. 713; 
 
RITENUTO di prendere atto senza rilievi delle istanze presentate e di procedere alla pubblicazione 
del relativo elenco cosicché gli assegnatari dei buoni spesa possano avere notizia degli esercizi ai 
quali rivolgersi; 
 

DETERMINA 
Darsi atto della narrativa e conseguentemente 
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1) DI PRENDERE ATTO, senza rilievi, dell’elenco degli esercizi commerciali che vendono prodotti 
alimentari e beni di prima necessità che hanno manifestato l’intenzione di aderire all’iniziativa per 
la ricezione dei buoni spesa di cui alle premesse, che risulta essere il seguente: 

 
 ALIMENTARI STORTI PAOLA E C. SNC  con sede in Via Roma n. 1, P. IVA 00909070195, 

con nota acquisita al protocollo comunale il 04.04.2020 con il n. 662; 
 
 FARMACIA DR. ERMETE GUIDA DEI DOTT.RI FEDERICA E GI ORGIO GUIDA SNC con 

sede in Via Roma n. 52, p. IVA 01615010194, con nota acquisita al protocollo comunale in data 
11.04.2020 con il n. 1840; 
 
2) DI PROCEDERE alla pubblicazione del suddetto elenco sul sito del Comune di Torricella del 
Pizzo per le motivazioni sopra esposte; 
 
3) DI INSERIRE la presente determinazione nell’elenco delle determinazioni dell’Unione; 
 
4) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nelle forme previste dalla legislazione 
vigente e dei regolamenti dell’Unione. 



UNIONE TERRAE FLUMINIS

DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI CREMONA

Settore: AMMINISTRATIVO Area Amministrativa

EMERGENZA CORONAVIRUS. FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" 
(ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 
MARZO 2020).  ATTUAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 16 DEL 03.04.2020 COMUNE DI 
TORRICELLA DEL PIZZO - PRESA D'ATTO ESERCIZI COMMERCIALI CHE VENDONO 
GENERI DI PRIMA NECESSITA CHE HANNO ADERITO ALL'AVVISO PER LA RICEZIONE DEI 
BUONI SPESA

Numero: 210

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle 
entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art.151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 comma 1 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEI

SERVIZI 
FINANZIARI

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  esprime  parere :

Data

Data

F.to  CERIOLI ANDREA14/04/2020

FAVOREVOLE Sì No

FAVOREVOLE Sì No


