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N. 10 UFFICIO ISTRUZIONE E SPORT
 

 
 

OGGETTO:

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PER MENSA SCOLASTICA A SOSTEGNO DEI
NUCLEI PIU' COLPITI DALL'EMERGENZA COVID- 19 E IN STATO DI
BISOGNO - DETERMINAZIONI

CIG:
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Visti:

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 109;
la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 del 15/04/2021, avente ad oggetto: “ Approvazione
PEG 2021“;
il decreto sindacale n. 9 del 31/12/2020;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) ed in
particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli
enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o
viene effettuata la prestazione)

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n.78 del 19.11.2021 ha approvato il
Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati al pagamento delle spese per mensa
scolastica (marzo 2020/giugno 2021), a sostegno dei nuclei più colpiti dall’emergenza Covid- 19;
ATTESO che la Giunta Comunale ha disposto di assegnare l’importo di € 8.000,00 erogato a titolo
di Fondo di Solidarietà Alimentare, finanziato mediante il fondo dedicato ai comuni ricadenti nei
territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona
rossa, di cui all’articolo 112, D.L. n. 34/2020 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17
luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), vincolato nell’avanzo del
rendiconto 2020, all’art. 19-decies del D.L. n. 137 del 28.10.2020 e Ordinanza del Capo di
Dipartimento della Protezione Civile n. 657/2020, anche per il sostegno dei nuclei familiari più
esposti agli effetti economici dell'epidemia COVID-19 ed i nuclei in stato di bisogno attraverso la
concessione di contributi economici una tantum finalizzati al pagamento delle spese per mensa
scolastica (arretrati non pagati riferiti al periodo marzo 2020 – giugno 2021), ad integrazione del
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Bando approvato con G.C. n.25 del 06.04.2020;
RICHIAMATO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con Legge 16 settembre 2021, n.
126, che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie
di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per
consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
VISTO l’art 53, Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza Covid – 19, per le imprese, il lavoro, giovani, la
salute e i servizi territoriali” che istituisce un fondo finalizzato “a consentire ai Comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” dando la possibilità ai
Comuni di applicare le procedure previste nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020;
RITENUTO di dover predisporre apposito modulo di richiesta contenente le indicazioni previste nel
Bando approvato con la sopraccitata deliberazione G.C. n.  78 del 19.11.2021;
CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato
nel vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al
presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di
interesse;

D E T E R M I N A
di prendere atto dell’allegato Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati al
pagamento delle spese per mensa scolastica (arretrati riferiti al periodo marzo 2020/giugno 2021),
a sostegno dei nuclei più colpiti dall’emergenza Covid- 19 e in stato di bisogno, approvato con
deliberazione G.C. n. 78 del 19/11/2021;

1.

di approvare l’allegato modulo di richiesta del contributo che dovrà pervenire al Comune di Orio
Litta nei tempi previsti dal bando e con le modalità indicate nel modulo di richiesta;

2.

di stabilire che il suddetto bando verrà pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Orio Litta
sino al termine perentorio per la presentazione delle domande fissato alle ore 12:00 del giorno 23
dicembre 2021;

3.

di stabilire inoltre che al bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati al pagamento
delle spese per mensa scolastica (arretrati riferiti al periodo marzo 2020/giugno 2021), a sostegno
dei nuclei più colpiti dall’emergenza Covid- 19 e in stato di bisogno, sarà data ampia pubblicità sul
sito web istituzionale;

4.

di dare atto che i contributi oggetto del presente atto sono finanziati mediante il fondo dedicato ai
comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e
comuni dichiarati zona rossa, di cui all’articolo 112, D.L. n. 34/2020 (Decreto-Legge convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180),
vincolato nell’avanzo del rendiconto 2020, ad integrazione del Fondo di Solidarietà Alimentare, art.
19-decies del

5.

D.L. n.137 del 28.10.2020 e dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n.
657/2020, per il sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'epidemia
COVID-19 ed i nuclei in stato di bisogno attraverso la concessione di contributi economici una
tantum finalizzati al pagamento delle spese per mensa scolastica;

di dare atto che l’importo di € 8.000,00 è stato impegnato al codice meccanografico del D.lgs.
118/2011 n. 12.05.1.04 ex cap. 1395.0 del Bilancio di Previsione 2021 in quanto l’esigibilità della
spesa sarà eseguita nell’anno indicato, in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà
esigibile nel corso dell’esercizio 2021, per l’erogazione di contributi finalizzati al pagamento delle
spese per mensa scolastica (arretrati riferiti al periodo marzo 2020/giugno 2021), a sostegno dei
nuclei più colpiti dall’emergenza Covid- 19 e in stato di bisogno;

6.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione amministrazione
trasparente del Comune di Orio Litta;

7.

Di provvedere con successivo atto all’approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei
contributi ed alla conseguente liquidazione degli stessi;

8.

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARILLI MICHELE

 
 



Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


