
83/425  del  23  dicembre  2020  avente  ad  oggetto:  Misure  di  sostegno
all’emergenza  Socio-Assistenziale  da  COVID  –  19  ai  sensi  dell’ODPCM  n.
658/2020. Approvazione elenchi beneficiari – 2^ TRANCHE/2020

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1.  Di  approvare,  per  quanto  espresso  in  premessa  che  qui  integralmente  si  intende
riportare, nell’ambito delle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da covid-
19, ai sensi delle disposizioni contenute nell’ODPCM n. 658/2020, il seguente elenco, per
farne parte integrante e sostanziale della presente:

A) BENEFICIARI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA: N. 144;

2) Di dare atto che i voucher/buoni spesa saranno spendibili presso tutte le ditte, aventi
sede nel territorio comunale, avendone dato la propria disponibilità alla spendibilità dei
precitati buoni e riportati nell’allegato elenco.

3) Di dare atto che l’ammontare complessivo delle somme da erogare è pari a €. 32.109,00,
per  come  assegnato  in  base  ai  criteri  prestabiliti  giusta  delibera  di  G.M.  n.  191  del
15.12.2020 e che trova copertura al capitolo 11040529 del bilancio vigente, che presenta la
sufficiente disponibilità,  giusto impegno n. 1156/2020, di cui all’allegata attestazione di
copertura finanziaria.

4) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo on line.

*************

84/427 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto: Servizio automatico “Alert
System”. Impegno spesa Anno 2021-2023. Codice CIG: Z3B3015DC2.

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

               …… omissis ……..  

                                                            DETERMINA 

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2. Di impegnare la complessiva somma annua di €. 1.586,00 sui fondi del capitolo di spesa
n.  10120101,  previsto  per  “Patrimonio  Comunale”  del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario, assegnata con delibera di Giunta Comunale n. 197 del 28 dicembre 2020.



3. Di attuare, per il triennio, mediante la ditta ComunicaItalia s.r.l.  il  servizio di allerta
automatico della popolazione denominato “Alert System”, alle condizioni contenute nella
predetta convenzione, al costo complessivo di €. 1.576,00, compreso I.V.A.

4. Di liquidare alla ditta sopra specificata la relativa fattura dietro apposizione di visto per
servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del responsabile del
servizio. 
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