
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
ufficio servizi alla persona e socio assistenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 982 del 25/03/2021
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Oggetto
:

Affidamento  fornitura di generi alimentari vari destinati ai nuclei familiari e alle 
famiglie con minori a carico, in occasione della Pasqua  2021 alla CROCE ROSSA 
ITALIANA. CIG ZC13124B45 

IL DIRIGENTE

Premesso che l’ obiettivo di questa Amministrazione, nell’ambito del settore delle Politiche Sociali, 
è quello di soddisfare i bisogni primari delle persone in condizioni di disagio socio- economico;

Vista la volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere le famiglie residenti nel Comune di 
Civitavecchia lo stato d'emergenza epidemiologica ha determinato un acuirsi delle condizioni di 
fragilità delle fasce più deboli della popolazione, tra queste anche famiglie con minori a carico per 
le quali si ritiene necessario adottare azioni di supporto al fine contrastare il disagio economico ma 
anche un disagio psicologico.

Con D.L. 154 del 23/11/2020 L’art. 2 del - “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” ha previsto misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa) a 
favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemioloigica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno.

con DL 2 del 14 gennaio 2021 è stato  ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio 
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, fino al 30 aprile 2021 ;

Considerata la necessità che le risorse del Bilancio Comunale vengano utilizzate per interventi di 
lotta alla povertà culturale ed economica, rivolti a famiglie con minori a carico, in condizione di 
maggior bisogno e a maggior rischio di esclusione sociale;

Considerata l’attività che la Croce Rossa Italiana, Comitato di Civitavecchia, ha svolto nel corso 
dell’anno 2020 e svolge tuttora sul territorio, a sostegno dei soggetti più fragili e vulnerabili;



Acquisita la disponibilità della Croce Rossa Italiana, Comitato di Civitavecchia, giuste pec prot.  
21973/2021 e 23516/2021, relativa alla fornitura di generi alimentari destinati ad essere consegnati 
in occasione della Pasqua 2021, secondo il quadro economico allegato, alla fornitura di pacchi 
comprensiva  sia di generi alimenti di prima  necessità che di prodotti alimentari tipici della Pasqua;

Considerato che l’ufficio Servizi Finanziari ha autorizzato l’utilizzo della somma di € 3.949,09 
derivanti  dall’Imp. 3789/2020 al Cap. 1844, in quanto presente economie;

Ritenuto affidare alla  Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di fornitura di generi alimentari vari destinati alle famiglie 
con minori a carico, in occasione della Pasqua 2021, per l’importo di euro 9.000,00 si farà fronte 
con :

• l’impegno n.3560/2020 sub 95/2020 al Cap. 2033 per €.5.050,91;
• l’impegno n.3789/2020 al Cap. 1844 per  € 3.949,09

Considerato che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG ZC13124B45;

Verificata la regolarità del DURC allegato al presente atto come parte integrante;

Visti:
• Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• il Decreto Legislativo n° 267/2000 ss.mm;

• il Vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. per le motivazioni meglio descritte in premessa, affidare alla  Croce Rossa Italiana Comitato 
di Civitavecchia, p.iva 12658311001, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  il servizio di fornitura di generi alimentari vari destinati alle famiglie con minori a 
carico, in occasione  della Pasqua 2021;

2. dare atto che alla spesa complessiva di €. uro 9.000,00 si farà fronte con :
l’impegno n.3560/2020 sub 95/2020 al Cap. 2033 per €.5.050,91;
l’impegno n.3789/2020 al Cap. 1844 per  € 3.949,09;

3. dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 



il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;

5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Funzionaria P.O. Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

6. trasmettere ai Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza;
7. provvedere alla trasmissione del presente atto alla Croce Rossa Italiana per gli adempimenti 

consequenziali.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA
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