C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali

Servizio di Protezione Civile

DETERMINAZIONE N

629 del 16/06/2021

Oggetto:
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO
DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS. D.L. 154 /2020 C.D. “RISTORI TER” – UTILIZZO AVANZO
VINCOLATO 2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
 In attuazione del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, meglio noto come “Ristori ter” e sulla base degli Allegati 1 e 2
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, sono
stati assegnati a questo Comune ulteriori € 258.689,82 per buoni spesa, utilizzabili per l'acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 la gestione dei Servizi Sociali è effettuata dal Comune di Empoli per il tramite dell’Unione dei
Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;
 la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, che gestisce i Servizi Sociali per il Comune di
Empoli per il tramite dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in ottemperanza al
D.L. 154/2020, ha elaborato, per i territori in cui opera, un disciplinare per la fruizione dei benefici
economici di cui all’art. 2 del DL sopra richiamato e un modello di autocertificazione valevole come
istanza di accesso alla nuova solidarietà alimentare promossa dal DL “Ristori ter”;
RICHIAMATE
 la delibera di Giunta Comunale n. 200 del 2/12/2020 avente ad oggetto “D.L. 154/2020 MISURE
FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 –
NUOVI STRUMENTI PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE INDIRIZZI
OPERATIVI” con la quale si approvano gli indirizzi operativi di massima per dare attuazione alle
misure sovra menzionate e si dà inoltre mandato al sottoscritto di procedere con la definizione degli
aspetti secondari e di dettaglio dell’intero iter procedurale;
 le proprie precedenti determinazioni dirigenziali n. 355 del 2/04/2020 e n. 375 del 9/04/2020 con le
quali è stato sono stati approvati i moduli di domanda e gli schemi di convenzione rispettivamente
per i commercianti e per le farmacie;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 2/12/2020 “VARIAZIONI AL BILANCIO 2020 –
2022 – UTILIZZO DELLE RISORSE TRASFERITE DAL BILANCIO DELLO STATO
CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-2019”;
 la Determinazione Dirigenziale n. 1444 del 17/12/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la
somma di € 258.689,82 per la spesa relativa alle misure di solidarietà alimentare di cui al D.L. 23
novembre 2020, n. 154 in tema di “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Ristori ter”, da erogare ai beneficiari per il tramite delle
convenzioni con gli operatori commerciali di generi alimentari e farmacie, con imputazione al
bilancio di previsione 2020-2022 al capitolo 11011.04.0887303 “Utilizzo fondo solidarietà
alimentare emergenza Covid - trasferimenti a famiglie – cen 71000” - impegno n. 3335/2020;
RILEVATO che gli interventi di solidarietà alimentare sopra richiamati si sono conclusi in data 28/02/2021;
RILEVATO altresì che – ad interventi conclusi – sono rimaste somme non utilizzate per complessivi euro
116.643,89 confluiti nell’avanzo di amministrazione 2020, vincoli da trasferimenti, così come da
Determinazione Dirigenziale n. 593 del 10/06/2021 del Dirigente del Settore VI Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici “APPLICAZIONE PARTE AVANZO VINCOLATO 2020”;
DATO ATTO che, dalla suddetta somma è necessario detrarre Euro 140,31 impegnate a favore del
supermercato Gusti e Sapori srl a rimborso dei buoni spesa Covid 2020 emessi e correttamente rendicontati,
per i quali è stata presentata nota di addebito dopo la chiusura dell’esercizio 2020 (prot. 22936 del
9/04/2021);
EVIDENZIATO pertanto che, detratta tale somma, le risorse in “avanzo” ammontano a euro 116.503,58;

DATO ATTO
 che questa Amministrazione – d’intesa alla Società della Salute Empolese Valdarno - ha elaborato,
nel pieno rispetto della già citata Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020, nuovi criteri e diversi strumenti per l’impiego delle risorse avanzate dai predetti interventi;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 26/05/2021 si è scelto di impiegare le risorse in “avanzo”
(euro 116.503,58) per finanziare gli acquisti alimentari dell’“Emporio solidale Empolese”;
 che l’Emporio solidale Empolese - come altri empori solidali presenti in tutta Italia – sta operando
per aiutare - con interventi in ambito alimentare – cittadini empolesi in condizione di forte disagio
economico;
 dato atto che le modalità concrete di intervento ed i criteri per l’accesso a questa nuova misura di
solidarietà alimentare – che prevede come detto – il coinvolgimento dell’Emporio solidale Empolese
sono dettagliati nell’Allegato A, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
APPREZZATO - nei contenuti – l’Allegato A;
CONSIDERATO che la creazione e il sostegno dell’Emporio Solidale Empolese sono azioni perfettamente in
linea con gli obiettivi strategici del DUP “3.8 SVILUPPO, INFRASTRUTTURE, SERVIZI PUBBLICI
LOCALI: EMPOLI CITTA’ MODERNA Sviluppare un modello di economia circolare - Collaborare con le
associazioni del territorio, gli esercizi commerciali e le realtà imprenditoriali per rafforzare e incrementare la
lotta allo spreco alimentare e sostenere e sviluppare l'attività virtuosa delle associazioni che operano sul
territorio per sostenere i bisogni alimentari delle famiglie in stato di difficoltà economica”;
RICORDATO che in data 15 /12/2020 Prot. 0081405 2020 l’Associazione Vecchie e Nuove Povertà, con
sede a Empoli, in qualità di capofila di più associazioni territoriali, ha presentato all’Amministrazione
comunale il progetto sperimentale “Emporio solidale della città di Empoli” e che nel progetto:
 si individua quale referente/ capofila l’Associazione Vecchie e Nuove Povertà con sede in Empoli,
Via Barzino 1 Codice Fiscale/Partita Iva: 91034160480 Legale rappresentante e Presidente Guido
Engels, Coordinatrice dott.ssa Paola Fortini;
 la sede dell’Emporio viene stabilita in Empoli nel piano terra di via Via XI Febbraio n. 13 (immobile
di proprietà della Misericordia di Empoli);
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.1461 del 18/12/2020 avente per oggetto “EMPORIO
SOLIDALE DELLA CITTÀ’ DI EMPOLI” - APPROVAZIONE – ASSEGNAZIONE “DONAZIONI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID 19” - IMPEGNO DI SPESA.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 3/06/2021 “APPROVAZIONE SCHEMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE (EX ART 11 LEGGE 241) PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DELL’EMPORIO SOLIDALE EMPOLESE (ESE)” con la quale l’Amministrazione Comunale
si riservava la possibilità di destinare risorse di bilancio al finanziamento delle attività del suddetto Emporio
Solidale Empolese;
DATO ATTO che l’accordo di collaborazione sopra richiamato è stato firmato da tutti i soggetti interessati in
data 9/06/2021 e che pertanto è istituito l’Emporio Solidale Empolese;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso, impegnare la somma di € 116.503,58 sul capitolo
11011.04.0887310 “UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID
-TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AVANZO VINC. TRASF” a favore dell’Associazione di Volontariato
Vecchie e Nuove Povertà Odv, con sede legale in Via Barzino n.1, 50053 Empoli (FI), CF e P.IVA
91034160480;

DATO ATTO che tale somma sarà destinata all’acquisto di generi alimentari e generi di prima necessità per
l’Emporio Solidale Empolese, secondo quanto disposto dal D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ristori ter” e dall’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, art. 2, cc. 4 e 5 e che tali spese, da
sostenersi entro il 31/12/2021, saranno adeguatamente rendicontate dall’Associazione di Volontariato
Vecchie e Nuove Povertà Odv;
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, TUEL;
-

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:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
DETERMINA

1. DI IMPEGNARE, per i motivi sopra esposti, parte dell’avanzo vincolato 2020 relativa alle misure di
solidarietà alimentare di cui al D.L. 23 novembre 2020, n. 154 in tema di “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, meglio noto come “Ristori ter”, a favore
dell’Associazione di Volontariato Vecchie e Nuove Povertà Odv, con sede legale in Via Barzino n.1,
50053 Empoli (FI), CF e P.IVA 91034160480, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità
destinati all’Emporio Solidale Empolese;

2. DI IMPUTARE la spesa di Euro 116.503,58 secondo i principi di cui al D. lgs. 118/2011, al bilancio

di previsione 2021-2023 al capitolo indicato nella tabella in calce;

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

4. DI DARE ATTO che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;

5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis
della stessa L. 241/1990;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art 23 del D.Lgs. n.
33/2013;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
DI DARE ATTO che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U 2021

Num.

1912

Capitolo

11011.04.0887310

Anno
Comp.

2021

Piano Fin

U.1.04.02.02.999

Descrizione

Soggetto

CIG

UTILIZZO FONDO
SOLIDARIETA' ALIMENTARE
EMERGENZA COVID
-TRASFERIMENTI A
FAMIGLIE -AVANZO VINC.
TRASF

Empoli, 16/06/2021
Il Dirigente del Settore

Importo

116.503,58

