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COMUNE DI THIENE
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N. 502
Data di registrazione 02/07/2021

Settore: SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA POPOLAZIONE
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Class.: 7.12 - ASSISTENZA DIRETTA E INDIRETTA, BENEFICI ECONOMICI
Fascicolo
:

***  -  ***

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.EROGAZIONE 
SECONDA TRANCHE.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il complesso normativo, emanato in conseguenza della situazione di 
emergenza sanitaria da COVID-19, rinvenibile sia sul sito www.governo.it sia al 
link www.regione.veneto.it;   

ATTESA, in particolare, l’Ordinanza  del Capo della Protezione Civile n. 658 del 
29.03.2020, richiamata dal D.L. 154 del 23 novembre 2020 che prevedeva lo 
stanziamento a favore dei Comuni di risorse destinate a misure urgenti di 
solidarietà alimentare ;

CONSIDERATO come l’importo spettante a ciascun Comune sia stato predeterminato 
attraverso un riparto che tiene conto dell’ammontare della popolazione comunale 
residente e della maggior frequenza di situazioni di rischio nei territori con 
imponibile Irpef più basso ;  

ATTESO come al Comune di Thiene fosse stato riconosciuto l'importo di Euro 
129.538,42, integrato con la somma versata al Comune di Thiene, tramite 
erogazioni liberali, da parte della cittadinanza per l’ emergenza sanitaria da 
COVID-19, finalizzato all’ acquisto di beni di prima necessità,  pari a € 
17.154,54 e così per una cifra totale di € 146.692,96 ;   

RICHIAMATA la Determinazione n. 1169 del 31.12.2020, con cui venivano approvati  
il primo avviso per l'accesso alle misure straordinarie di solidarietà 
alimentare, di cui al Decreto- Legge 23 novembre 2020, n. 154, nonché il 
relativo modulo di domanda ;

ATTESA altresì la Determinazione n. 69 del 09.02.2021, con cui veniva erogata ai 
beneficiari ammessi alla misura in questione, in conformità a quanto previsto 
dal suddetto avviso, la somma complessiva di € 22.100,00 ;

CONSIDERATO come lo stanziamento complessivo disponibile, comprensivo del 
finanziamento statale, nonché delle somme versate al Comune di Thiene, tramite 
erogazioni liberali, da parte della cittadinanza per l’emergenza sanitaria, 
finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità, sia ora pari a € 124.692,96 ;

EVIDENZIATO come, con la medesima Determinazione. si rimandava a successivi 
provvedimenti le decisioni circa l'individuazione dei criteri, dei tempi per la 
presentazione delle istanze, nonché l'assunzione della spesa per l'erogazione 
delle misure in oggetto a favore di eventuali nuovi beneficiari ;  

VISTA la Determinazione n. 384 del 26.05.2021, con cui venivano approvati il 
secondo avviso per l'accesso alle misure straordinarie di solidarietà alimentare, 
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di cui al Decreto- Legge 23 novembre 2020, n. 154, nonché il relativo modulo di 
domanda ;

RAMMENTATO come, con il medesimo provvedimento, si incaricava l'Ufficio Servizi 
alla Persona ed alla Famiglia di provvedere all'istruttoria delle domande che 
sarebbero pervenute nel periodo 31 maggio 2021 – 14 giugno 2021, rimandando a 
successiva Determinazione l'individuazione dei beneficiari, nonché l'assunzione 
della spesa per l'erogazione delle misure in oggetto ;

VISTO l’esito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Servizi alla Persona ed alla 
Famiglia, da  cui risulta quanto segue :
- n. domande pervenute : 120 ;
- n. domande ammesse : 87 ;
- n. domande escluse : 33 ;

RITENUTO pertanto di provvedere all’erogazione delle misure in oggetto a favore 
ai beneficiari di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, nonché all'esclusione di quei richiedenti privi dei 
requisiti richiesti per la concessione, ai quali sarà data comunicazione 
personale delle motivazioni che ostano all'accoglimento dell'istanza ;

PRECISATO, altresì, che, avverso il presente atto, è esperibile ricorso alla 
competente Autorità Giudiziaria entro i termini di Legge e che il medesimo 
provvedimento sarà a disposizione,
presso l'Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia, qualora gli interessati 
intendano prenderne visione e/o estrarne copia, a decorrere dal 09.07.2021 ;

ATTESI :

- il Regolamento UE 2016/679 ;
- le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di 
pubblicazione e diffusione sul web" ( pubblicate sulla G.U. n. 64 del 19.03.11 ) ;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20.03.13, avente ad oggetto 
"Pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali ";
- l'art. 26, comma 4, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, laddove si prevede che è 
esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti , qualora da tali dati sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 545 del 06.07.2020, avente ad oggetto 
"Organizzazione del Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione" ;

ATTESA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 04.03.2021 di 
approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 151  del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTO l'art.  53  dello  Statuto  Comunale  approvato  con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 282 del 21.06.2000, così come modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n° 77 del 25.06.2013;

DETERMINA    

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ;

2) di provvedere all’erogazione delle misure in oggetto a favore dei beneficiari 
di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ;
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3) di provvedere all'esclusione di quei richiedenti privi dei requisiti 
richiesti per la concessione, ai quali sarà data comunicazione personale delle 
motivazioni che ostano all'accoglimento dell'istanza ;

4) di dare atto che gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi, contenenti le 
generalità complete degli stessi, vengono conservati, in formato cartaceo ed 
elettronico, presso l'Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia del Comune 
di Thiene;

5) di impegnare ed imputare la spesa per complessivi € 44.250,00 , così come 
sotto riportato ;

6) di rimandare ad eventuali successivi provvedimenti le determinazioni circa 
l'individuazione dei criteri, dei tempi per la presentazione delle istanze, 
nonché l'assunzione della spesa per l'erogazione delle misure in oggetto a 
favore di nuovi beneficiari ;

7) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente alle informazioni 
contenute nella tabella allegata, viene pubblicato nel sito internet 
istituzionale, in Amministrazione Trasparente, sezione di primo  livello 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI, sezione di secondo livello ATTI DI 
CONCESSIONE, quale condizione di efficacia del provvedimento stesso, ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013.

TABELLA

NOMINATIVO 
BENEFICIARI
O
(nel caso sia 
stato 
pseudonimizza
to, indicare lo 
pseudonimo)

Nominativi vari 
come da all. A) 
al presente 
provvedimento

IMPORTO 
CORRISPOS
TO

€

NORMA O 
TITOLO DI 
ATTRIBUZIONE

Ordinanza  del 
Capo della 
Protezione Civile 
n. 658 del 
29.03.2020, 
richiamata dal 
D.L. 154 del 23 
novembre 2020

UFFICIO E 
NOMINATIVO 
DEL 
RESPONSABI
LE DEL 
PROCEDIMEN
TO

Servizi alla 
Persona ed 
alla Famiglia
Massimo 
Sterchele

MODALITA’ DI 
INDIVIDUAZI
ONE DEL 
BENFICIARIO

Avviso 
Pubblico, 
approvato con 
Determinazion
e Dirigenziale 
n. 384/2021.

LINK AL 
PROGE
TTO 
SELEZI
ONATO
////////

CURRICULU
M DEL 
BENEFICIARI
O

//////////////

LINK AL 
PROVVEDI
MENTO

***
Si attesta la regolarità dell'istruttoria ai sensi dell'art. 34 comma 2 del 
Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Capitolo Importo Imp.
12051.04.06
7641445

2021 CONTRIBUTI EMERGENZA CORONAVIRUS 2020 26.995,46 1650/2021

12051.04.06
7641446

2021 CONTRIBUTI EMERGENZA CORONAVIRUS DA 
EROGAZIONI LIBERALI

17.254,54 1651/2021

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Capitolo Importo Acc.
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Thiene, 01/07/2021
IL FUNZIONARIO
Massimo Sterchele

Thiene, 02/07/2021 IL DIRIGENTE
Marolla Nicola / ArubaPEC S.p.A.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005)


