
            Città di Cinisello Balsamo
                                         -------------
                           Città Metropolitana di Milano
                                         -------------

Originale

          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Socioeducativo e Risorse Umane

Servizio:   Segreteria, Accesso e Progetti di Settore
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ALL'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO "BUONI ALIMENTARI EMERGENZA 
COVID"

Determinazione del Dirigente adottata in data 25/01/2021 n. 44



Proposta N°: 2021/292 del 25/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AVENTI E NON AVENTI 
DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO "BUONI 
ALIMENTARI EMERGENZA COVID"

– Visto il D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 che ha all'art 2 comma 1 ha istituito un nuovo
fondo da  erogare  ai  Comuni  per  l'adozione di  misure  urgenti  di  solidarieta'  alimentare  in
relazione alla situazione di emergenza sanitaria da covid-19;

– Richiamata la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  56/2020 che,  sulla  base di  quanto previsto
dall'ordinanza della protezione civile n. 658 del 2020, ha individuato gli indirizzi, le priorità e i
criteri  di  massima  per  l'individuazione  dei  beneficiari,  il  soggetto  idoneo  per  la  gestione
dell'intero  sistema  di  erogazione  e  riscossione  del  buono  e  l'entità  economica  dei  buoni
alimentari da destinare ai nuclei familiari beneficiari;

– Dato atto che l'ordinanza della Protezione Civile prevede che  "ciascun Comune è autorizzato
all’acquisizione,  in  deroga  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.50:  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";

– Dato atto che per il Comune di Cinisello Balsamo tali risorse ammontano complessivamente a €
432.461,53,  accertati  sul  capitolo 2010035 (acc.  n.  1183/2020,  reversale  n.  8965/2020 e
accertamento n. 456/2020, reversale n. 2613/2020); 

– Verificato che si è reso necessario procedere all'affidamento della fornitura in oggetto ad un
appaltatore allo scopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure selettive;

– Dato atto che  con determinazione dirigenziale n. 1423/2020 si approvava lo schema di avviso
per l'erogazione dei buoni spesa alimentari, con decorrenza della pubblicazione dello stesso a
partire dal 21 dicembre 2020;

– Dato atto che il bando si è chiuso il giorno 11 gennaio 2021, e che sono pervenute n. 1168
domande,  per  le  quali  si  è  proceduto alle  necessarie  verifiche  in  merito  alla  presenza  dei
requisiti, alla correttezza dei dati anagrafici e dei documenti allegati richiesti; 

– Dato atto che le domande con requisiti validi sono state n. 711;

– Dato atto che  è conservato agli atti d'ufficio l'elenco dei beneficiari ai quali - a seguito delle
modifiche anagrafiche necessarie -  è stato modificato il  conseguente punteggio, secondo i
criteri dell'avviso;



Si procede a:

– Approvare e pubblicare la graduatoria definitiva degli aventi diritto al beneficio (allegato A),
secondo l'ordine di ID della domanda (codice numerico di identificazione), assegnato a ciascun
richiedente; 

– Approvare e pubblicare l'elenco delle domande prive dei requisiti richiesti, quindi non accolte
(allegato B),  riportante i soli ID della domanda (codice numerico di identificazione), assegnati
a ciascun richiedente;

Responsabile del procedimento
Mario Conti

IL DIRIGENTE

• Vista la relazione sopra riportata;
• Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• La  Delibera  del  Consiglio  Comunale  del  28  luglio  2020  n.  28  di  “Approvazione   nota  di

aggiornamento al DUP 2020-2022”;
• La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del Bilancio di

Previsione per il triennio 2020-2022”;
• La Delibera di Giunta Comunale del 30 dicembre 2020 n. 252 di “Assegnazione Piano Esecutivo

di Gestione  provvisorio 2021”;
• Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere

favorevole  in ordine alla  regolarità e  correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA

1. Di approvare e pubblicare la graduatoria definitiva degli aventi diritto al beneficio (allegato A),
secondo l'ordine di ID della domanda (codice numerico di identificazione), assegnato a ciascun
richiedente; 

2. Di approvare e pubblicare l'elenco delle domande prive dei requisiti richiesti, quindi non accolte
(allegato B),  riportante i soli ID della domanda (codice numerico di identificazione), assegnati
a ciascun richiedente;

3. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2021;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun conflitto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;  



Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI - allegato B - elenco domande prive dei requisiti (impronta: 
CE87A2AFB42305B98C4808A04B74B981A40FFABE4801652422E39738186656B3)
- allegato A - graduatoria beneficiari (impronta: 
7479E9A96AD79D4A5C946F234AF5C9639B1789AB9E6ED0E114D31AD50C1B3AEA)


