
COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
Provincia di L’Aquila

 
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 

Numero: 26
Data: 03-04-2020

Settore:

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO ATTIVITA' BUONI PASTO/MEDICINALI
DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.

Impegno

Liquidazione

Mandato

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
Premesso che l’emergenza da Covid-19 ha causato, anche a seguito dei provvedimenti del Governo per
ridurre la diffusione dell’epidemia, danni economici a quella parte di popolazione che ha avuto significative
perdite di reddito;
Premesso che diversi cittadini si sono trovati in situazione di disagio sociale, senza redditi e in uno stato di
fabbisogno;
Premesso che il Governo è intervenuto con apposito provvedimento e che con ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile sono stati stanziati a favore dei Comuni, per far fronte ai bisogni dei
cittadini in difficoltà, complessivamente 400.000.000,00;
Premesso che al Comune di Civitella Alfedena sono stati erogati 1.828,66 euro;
Considerato che il Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
Vista la determinazione del 1 aprile 2020 n. 24 con la quale è stato approvato l’avviso per l’erogazione dei
buoni alimentari/medicinali in attuazione dell’ OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020;
Considerato che si è provveduto a richiedere l’adesione delle attività presenti a Civitella Alfedena, in
relazione alla specificità del provvedimento della protezione civile e anche al fatto di evitare spostamenti
nel rispetto dei decreti all’uopo emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che hanno aderito all’iniziativa la Farmacia del Parco Dispensario Farmaceutico di Civitella
Alfedena e il Minimarket l’Indispensabile di Santucci Claudia;
Ritenuto, pertanto, approvare l’elenco dei soggetti accreditati ai fini della predetta Ordinanza, come di
seguito:

a)    Farmacia del Parco – Dispensario Farmaceutico di Civitella Alfedena;
b)    Minimarket l’Indispensabile di Claudia Santucci – Civitella Alfedena.

Visto il provvedimento sindacale con cui il Ragioniere Mauro Sterpetti è stato nominato responsabile del
Settore Sociale e Affari Generali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;



 
DETERMINA

 
La premessa è parte integrante della presente:

Di approvare l’elenco dei soggetti accreditati ai fini della predetta Ordinanza, come di seguito:1.
c)    Farmacia del Parco – Dispensario Farmaceutico di Civitella Alfedena;
d)    Minimarket l’Indispensabile di Claudia Santucci – Civitella Alfedena.
 

Stante l’urgenza, di rendere la presente immediatamente eseguibile.
 
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Civitella Alfedena.

 

 

 

 

 



 
La presente determinazione è approvata e sottoscritta. 
 

 
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

F.TO STERPETTI MAURO
 

 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di  regolarita’ contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Li’  03-04-2020
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA
F.TO STERPETTI MAURO

 
 ______________________________________________________________________
 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE:
 Lì  03-04-2020                                        
 

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
STERPETTI MAURO

 
 ______________________________________________________________________

REGISTRO GENERALE N. _______
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
 
 Li’  03-04-2020  

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO VIOLA GIORGIO
 
 
 
 
 


