
 

COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’ 

Determinazione Dirigenziale n. 2891 del 16/12/2020 

 

Oggetto EMERGENZA ALIMENTARE. CORONAVIRUS COVID-19. ASSEGNAZIONE 

BUONI SPESA. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E 

IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 19/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di gestione 2020-2022, adottato con deliberazione di G.C. n. 6 

del 09/01/2020 e la scheda attinente al c.d.r. 22 riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al 

Dirigente del suddetto Centro e c.d.c. 137 per il quale sono previste apposite dotazioni di risorse nei 

Cap. del Bilancio di previsione 2020; 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 2584 del 30.11.2020 sono stati approvati i criteri per 

l’assegnazione delle suddette risorse, stabilendo che la somma di € 566.501,00 verrà 

destinata all’erogazione di buoni spesa, mentre la somma di € 300.000,00 dovrà essere 

destinata all’acquisto di derrate alimentari; 

- con la sopra citata determinazione dirigenziale sono stati approvati altresì i criteri per 

l’assegnazione dei buoni spesa ed è stata disposta la pubblicazione del relativo avviso per la 

raccolta delle domande; 

- con determinazione dirigenziale n. 2835 del 15.12.2020 è stata approvata la graduatoria dei 

beneficiari dei buoni spesa, l’elenco degli esclusi dal beneficio e sono stati assunti i relativi 

impegni di spesa; 

 

ATTESO che il form di raccolta delle domande prevedeva la indicazione del capo famiglia 

(anagrafico, in quanto era precisato tra le avvertenze che per nucleo si intendeva quello anagrafico) 

allo scopo di: a) ricondurre ad unità "per nucleo" le richieste, essendo beneficiario della misura 

l'intero nucleo e sull'intero nucleo si valutano i requisiti economici; b) agevolare i confronti ed i 

controlli da eseguire in sede di formazione della graduatoria in tempi molto celeri, trattandosi di una 

misura da erogare in urgenza per la natura emergenziale della stessa; 

 

VALUTATO che  

• diversi richiedenti hanno riportato la indicazione nominativa di un componente che non 

riveste la qualità di intestatario della scheda anagrafica (che nel linguaggio corrente è 

definito capofamiglia anagrafico) presumibilmente ignorando la specifica esistenza di tale 

qualità; 

• le indicazioni del form avevano carattere strettamente funzionale a consentire una raccolta 

ed esame delle domande ordinati e celeri e pertanto l'equivoco terminologico ingeneratosi 

sulla qualità di capo famiglia non deve determinare una restrizione dei beneficiari della 



misura, laddove siano rispettati i requisiti e le condizioni indicati nella determinazione 

dirigenziale n. 2585/2020 nell’avviso per la raccolta delle domande; 

• l'Amministrazione è comunque in grado, mediante elaborazioni ulteriori, di ricondurre le 

richieste pervenute ai nuclei base, potendo comunque esperire i confronti e controlli 

necessari; 

 

ATTESO che le risorse finanziarie destinate e assegnate alla operazione "buoni spesa" sono 

sufficienti a coprire l'importo necessario; 

 

RITENUTO, per le valutazioni sopra espresse, a parziale modifica ed integrazione della precedente 

determinazione dirigenziale n. 2835/2020, di: 

- ammettere le domande escluse per errata indicazione del capo famiglia, a condizione 

sussistano tutti i requisiti stabiliti nell'avviso e che non siano state presentate più domande a 

vantaggio di più componenti dello stesso nucleo; 

- approvare l’elenco contenente l’integrazione degli ammessi al beneficio allegato A, che 

riporta il punteggio attribuito e l’importo del buono spesa assegnato, e l’allegato B 

contenente l’elenco corretto degli esclusi dal beneficio; 

- dare atto che l’allegato A e B al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale 

dello stesso; 

- procedere al relativo impegno di spesa ad integrazione di quello precedentemente assunto 

con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 2835/2020 con la ulteriore somma di € 

108.200,00; 

 

DATO ATTO che: 

- la spesa trova copertura finanziaria con quota parte delle risorse del Bilancio 2020 accertate 

ed incassate sul Cap. 1850 denominato “Fondo di solidarietà alimentare” per € 866.501,25 

(c.p.f. 2.01.01.01.001) del Bilancio 2020 acc. n. 2020/5637 reversale n. 2020/15926; 

- la somma impegnata sarà esigibile nel 2021 e pertanto si provvederà alla costituzione del 

fondo pluriennale vincolato in occasione del riaccertamento dei residui; 

 

DETERMINA 

 

1) Di integrare l’elenco dei richiedenti ammessi al beneficio, approvato con Determinazione 

dirigenziale n. 2835/2020, con l’ulteriore elenco allegato A alla presente a costituire parte 

integrante e sostanziale modificare la precedente, al fine di ammettere al beneficio dei buoni 

spesa le domande escluse per errata indicazione del capo famiglia, a condizione che 

sussistano tutti i requisiti stabiliti nell'avviso e che non siano state presentate più domande a 

vantaggio di più componenti dello stesso nucleo; 

 

2) Di considerare correlativamente depurato di tali richiedenti l’allegato B da approvare quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto (esclusi); 

 

3) Di impegnare la somma di € 108.200,00 sul Bilancio 2020 Cap. 15825 denominato “ALTRI 

TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (COLL. 

1850/E)” a favore dei beneficiari indicati nella graduatoria allegata (all. A) (cod. paino 

finanziario 1.04.02.05.999); 

 

4) Di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2021 e che pertanto si provvederà alla 

costituzione del Fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento dei residui; 

 



5) di dare atto che i sussidi oggetto del presente provvedimento non rientrano nell’ambito di 

applicazione dell’art. 11 “Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici” della legge 

16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica amministrazione; 

 

6) di iscrivere i beneficiari dei contributi all’albo on-line pubblicato ai sensi dell’art. 27 D.Lgs 

n. 33 del 14.03.2013 sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

sezione “Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici” (codice 01) procedendo alla 

anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti poiché questi sono in collisione 

con il dispositivo previsto dalla normativa della privacy; 

 

7) Di procedere alla pubblicazione dell’elenco allegato sul sito web del Comune di Rimini; 

 

8)  di individuare nel Capo Dipartimento Dott. Fabio Mazzotti il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

 

9) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio informatico per 15 gg 

consecutivi. 

 

Il Capo Dipartimento Servizi di Comunità 

Dott. Fabio Mazzotti 


