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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI
FARMACI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
Con Ordinanza della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658 avente ad oggetto “ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato disposto il
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 in favore degli enti territoriali.
Sulla base dei criteri di ripartizione fissati all’art. 2 del DPCM al comune di Modugno è stato
assegnato importo di € 310.922,76;
ciascuno comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al decreto legislativo 50/216:
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
alimentari o prodotti di prima necessità.
La citata ordinanza pone in capo ai Servizi Sociali di ciascun comune l’individuazione della
platea dei beneficiari e l’attribuzione del relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
Preso atto della Delibera di Giunta n. 40/2020 del 31.03.2020 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo di
cui al PPCM n. 658/2020, Buoni spesa per fronteggiare l’emergenza legata agli approvvigionamenti
alimentari”.
Visti:
il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante"Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in particolare l'art.3,comma1; ·
l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020 n.45,che individua misure di
contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
l'ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -Serie generale n.26 del 1° febbraio2020;
l'ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana- Serie generale n.44 del 22 febbraio 2020;
il D.L .n.9 del 02.03.2020 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica daCOVID-19"
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il DPCM del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23.02.2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19,applicabili sull'intero territorio nazionale";
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante le misure urgenti di
contenimento del contagio sia nelle Regioni Lombardia, 11 provincie Italiane ed anche in tutte
le altre Regioni d'Italia;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante le misure urgenti di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero
territorio nazionale ;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante le misure urgenti di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “ Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”
ll decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recati ulteriori misure di
contenimento del contagio sull'intero territorio comunale.
Appurato che con Determinazione del Responsabile di Servizio n. 520/2020 è stato indetto avviso
pubblico per la manifestazione di interesse per l’adesione all’elenco delle farmacie/parafarmacie per
l’erogazione di “buoni farmaci” legati all’emergenza Covid- 19”.
Evidenziato che, come da citata ordinanza, stante l’urgenza, ciascun comune è stato autorizzato
all’acquisizione dei beni necessari, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Vista la Delibera di Giunta n. 41/2020 avente ad oggetto “Presidenza del Consiglio dei MinistriOrdinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile- Bilancio di Previsione finanziario
2020/2022- Esercizio Provvisorio- Variazione al Bilancio di esercizio 2020.
Preso atto della Delibera di Giunta n. 55 del giorno 11 maggio 2020 avente ad oggetto: “Atto di
indirizzo risorse residue destinate all’emergenza COVID-19.”
Ritenuto necessario ed urgente procedere in merito,
Accertato che, ai sensi della normativa anticorruzione vigente, la sottoscritta non è al corrente di
eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano aver interferito con la decisione
oggetto dell’atto e che non sussistono cause d’incompatibilità, conflitti d’interesse verso il destinatario
dell’atto.
Visti:
Visto il Decreto prot. n. 25750 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico del Servizio 9, con
attribuzione della posizione organizzativa ex art. 109 del D.Lgs 267/2000.
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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L’ordinanza della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658 avente ad oggetto “ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
I principi contabili ARCONET.
La Determinazione n. 538/2020 avente ad oggetto “Elenco attività commerciali per buoni
farmaci legati all’Emergenza Covid-19”.
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 comma 1 lett. d) della L. 213/2012 e dell'art. 11, comma 4, del regolamento sui controlli
interni; Ritenuto altresì necessario doversi provvedere.

DETERMINA
1) DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per i buoni farmaci, il Modello di istanza, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO CHE, AL FINE DI SNELLIRE LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA IN CORSO, NON
DOVRANNO RIPRESENTARE DOMANDA QUANTI COLORO HANNO GIA’ USUFRUITO DEI BUONI
SPESA, FERMO RESTANDO I REQUISITI DI ACCESSO ACCERTATI E IN CORSO DI ACCERTAMENTO
DAL SERVIZIO 9.
3) DARE ATTO CHE IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E’ FISSATO AL
GIORNO 23 GIUGNO 2020 ORE 12.00.
4) DARE ATTO CHE:
ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012
non sussistono casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;
della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs.n.267/00 e dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;
che la presente determinazione non necessita del visto contabile in quanto non comporta
effetti diretti o indiretti sul civico bilancio.
5) TRASMETTERE il presente provvedimento al fine della pubblicazione negli elenchi di cui al D.Lgs.
n.33/2013, secondo la normativa vigente.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Antonella Lenoci
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Politiche Socio Assistenziali e Abitative)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 09/06/2020

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Antonella Lenoci

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 09/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 dai Responsabili di Servizio
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CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 571
DATA DI REGISTRAZIONE:
09/06/2020
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Socio Assistenziali e Abitative
OGGETTO:
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COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 09/06/2020 AL 23/06/2020
MODUGNO LI’, 09/06/2020

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta Florio
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