
              
Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

 Reg. Gen. n 518

Servizio 1: ANAGRAFE, STATO CIV., ELETT., STATISTICA, 

TOPONOM., PUBBL. ISTR., SERV. SOCIALI, CONTENZIOSO, 

BILANCIO, TRIBUTI, SANZIONI AMM.VE, PERSONALE, UFFICIO 

CASA, SPORT

OGGETTO: SOSPENSIONE DOMANDE SOSTEGNO PER COVID-19 

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Aprile, nel proprio Ufficio.

RICHIAMATO  il Decreto a firma del Sindaco - Prot. n. 38543 del 31.12.2019 con il quale è 
stato affidato al Dott. Francescopaolo D’ELIA – l’incarico di Responsabilità del Servizio n. 1 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Toponomastica, Pubblica Istruzione, Servizi 
Sociali, Contenzioso, Bilancio, Tributi, Sanzioni Amministrative, Personale, Ufficio Casa e 
Sport - per il periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2020;

ATTESO: 
 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 103 del 28.12.2019, è stato approvato 

il Bilancio di Previsione triennio 2020/2022;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 227 del 09/04/2020
____



 Che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 4 del 16.01.2020, esecutiva, ha approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 658/2020 che ha assegnato ai Comuni la 
somma di euro 400.000.000,00 per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari, medicinali o beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti 
nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

VISTO l’avviso con rispettivo modello di Domanda per sostegno all’Emergenza COVID-19 
effettuato dal Comune di Minturno;

RILEVATO di dover sospendere la presentazione delle domande dal giorno 10 aprile alle ore 
12.00, per consentire l’elaborazione delle domande pervenute;

ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di regolarità 
contabile;

ACCERTATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto 
dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d’interesse, anche 
potenziale;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, del D.L. 
174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

VISTI:

- Il TUEL n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
- Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 658/2020;

DETERMINA

1- DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo 
atto;

2- DI sospendere la presentazione delle domande dal giorno 10 aprile alle ore 12.00, 
per consentire l’elaborazione delle domande pervenute;

3- Di stabilire che comunque i servizi sociali del Comune su richiesta motivata e 
verificata attueranno misure di sostegno ai casi che dovessero presentarsi durante 
la sospensione delle Domande;

4- DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei summenzionati atti sul sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.minturno.lt.it nell’apposita sezione Albo Pretorio on line, 
per almeno 15 giorni;

5- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa 
per l’Ente;

http://www.comune.minturno.lt.it


  
Il Responsabile 

D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 
Regolamento Comunale di Contabilità) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Il Responsabile 
D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 09/04/2020 


