C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

II
Settore II - SUAP, Attività Economiche ed
Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

DETERMINAZIONE N

949 del 25/09/2020

Oggetto:
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO
DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS.
OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020. SOLIDARIETA
ALIMENTARE – APPROVAZIONE ELENCO ULTERIORI SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO

IL DIRIGENTE

Richiamate:
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 “Interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 31/03/2020 (immediatamente eseguibile) con
cui sono state approvate le linee guida attuative sulla solidarietà alimentare e il disciplinare per
l'accesso a tali misure di sostegno alimentare;
- la determinazione del Dirigente dei servizi sociali dell’Unione del 02/04/2002 con cui sono state
approvati: l'avviso sulle misure e strumenti di accesso alla solidarietà alimentare, il fac simile di
autocertificazione valevole come si stanza di accesso agli strumenti di solidarietà alimentare e il
fac simile di “buono alimentare”;
- la deliberazione di GC n. 49 del 02/04/2020 con la quale sono stati approvati l'avviso per la
richiesta dei buoni spesa e il quadro sinottico degli interventi con l'individuazione della
procedura;
- la determinazione dirigenziale n. 651 del 26/06/2020 con la quale sono stati approvati gli
elenchi degli ammessi a beneficio fino alla data 24/06/2020;
Dato atto che, a seguito di ricorsi presentati dai soggetti richiedenti e valutati positivamente dalla
Società della Salute, si rende necessario integrare l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio;
Visti
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche
e integrazioni;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto Sindacale n. 114 del 2/12/2019 con il quale è stata disposta la nomina dell'ing.
Alessandro Annunziati quale Responsabile di protezione Civile del Comune di Empoli;
Richiamate:
1. la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
DETERMINA

1) di approvare l’elenco degli ulteriori soggetti ammessi al beneficio di cui alla ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 a seguito dell’accoglimento dei ricorsi
presentati dai soggetti interessati e valutati positivamente da parte della Società della Salute;
2) di precisare che, per ragioni di privacy, l'elenco è pubblicato in forma anonima con l'indicazione
del numero di protocollo dell'assegnazione;
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Empoli, 25/09/2020
Il Dirigente del Settore
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