Città di Imperia
IL SINDACO

Prot. 17019 del 02 aprile 2020
DECRETO n. 3 del 2 aprile 2020

Oggetto: Ordinanza n. 658/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE Nomina sub agente contabile dott.ssa Sonia Grassi, dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima
Infanzia, Attività Educative e Scolastiche.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili».
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1^ aprile 2020, con il qule sono stati
prorogati gli effetti delle citate disposizioni sino al 13 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
RILEVATO che l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra
ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti

economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di
bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 2 comma 6 della citata ordinanza n.658/2020 spetta agli Uffici dei
Servizi Sociali la competenza ad individuare la platea dei soggetti beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla situazione di
emergenza epidemiologica del COVID-19 e quelli in stato di bisogno per soddisfare le necessità
più urgenti ed essenziali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale adottata con il n. 114 in data 31 marzo 2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati forniti gli indirizzi all’Ufficio dei
Servizi Sociali disciplinanti le modalità di erogazione e graduazione del contributo tra i beneficiari
individuati dagli stessi Servizi Sociali;
CONSIDERATO che al fine di procedere celermente all'erogazione dei contributi ai beneficiari per
le necessità essenziali ed urgenti e, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di
Imperia, occorre nominare il Dirigente del Settore competente, dott.ssa Sonia Grassi, sub agente
contabile dell'Economo comunale/agente contabile, Sig. Ghirardo Vincenzo nominato con
determina dirigenziale n. 405 del 29.3.2019 con decorrenza dall'1.4.2019 a tutt'oggi vigente, al fine
di coadiuvare le attività di maneggio denaro dello stesso per l'erogazione dei suddetti contributi;
RITENUTO, pertanto, di procedere al conferimento alla dott.ssa Sonia Grassi, per le suddette
motivazioni, delle funzioni di sub agente contabile dell'Economo comunale agente contabile sig.
Vincenzo Ghirardo per le operazioni di erogazione di contributi e provvedimenti di emergenza di
solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza n. 658/2020 in oggetto;
VISTO il regolamento di contabilità vigente ed in particolare l'art. 51 in materia di attività e
compiti del Tesoriere comunale e l'art. 63 in materia di responsabilità degli agenti contabili interni
ed esterni;
VISTO il R.D. del 23.5.1924 n. 827 in materia di contabilità pubblica;
VISTO l’articolo 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce che il
Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi Dirigenziali;
DECRETA

1. Di conferire alla Dott.ssa Sonia Grassi, Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia,
Attività Educative e Scolastiche, di questa Amministrazione, le funzioni di sub agente contabile
al fine di coadiuvare l'Economo comunale-agente contabile Sig. Vincenzo Ghirardo, nominato con
determina dirigenziale n. 405 del 29.3.2019, nello svolgimento delle attività relative all'erogazione

dei contributi e misure di sostegno delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Imperia con
l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde garantire la massima celerità nelle procedure di
sostegno ai cittadini “in stato di bisogno” e per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali
degli stessi, individuati dai Servizi Sociali.
2. Di dare atto che la dott.ssa Grassi Sonia, nelle funzioni di sub agente contabile dovrà, per le
risorse assegnate di cui al punto precendente, rendere il proprio conto all’Economo comunale
quale agente contabile di riferimento, oltre a quelli degli altri sub agenti contabili, eventualmente
individuati dalla stessa, nell'ambito del personale del proprio settore al fine di rendere più
tempestiva l'attività degli Uffici del Settore nell'erogazione dei sostegni economici ai nuclei
familiari in stato di bisogno, come sopra individuati.
3. Di stabilire che la Dott.ssa Grassi nelle funzioni di sub-agente contabile dell'Economo comunale
potrà effettuare esclusivamente le riscossioni ed i pagamenti delle somme di pertinenza dell’Ente
per le quali è stata autorizzata, di cui all'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020.
4. Di stabilire che la Dott.ssa Grassi nelle funzioni di sub-agente contabile dovrà attenersi a quanto
indicato nel Regolamento di contabilità vigente ed in particolare ad osservare quanto previsto
all'art. 63 del medesimo, informando la propria attività ai critei ivi indicati, nonchè di quelli di cui
al R.D. del 23.5.1924 n. 827.
5. Di dare atto che tutti gli agenti contabili ed i sub agenti contabili nominati sono tenuti a fornire
all'organo di revisione tutti i documenti e le informazioni riguardanti la gestione delle risorse
finanziarie in oggetto.
6. Di disporre che il presente provvedimento venga notificato al Dirigente interessato, ai
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al
Dirigente dei Servizi Finanziari, all'Economo Comunale e pubblicato sul sito del Comune di
Imperia, al link "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Personale" - sottosezione "Dirigenti".
7. Di disporre, infine, che copia del presente decreto venga trasmessa all'Ufficio Personale per
l'inserimento nel fascicolo personale del Dirigente interessato.
Dalla Residenza Municipale, lì 2 aprile 2020
F.to
IL SINDACO
On. Dott. Claudio Scajola

