CITTÀ DI SAN PRISCO
www.comune.sanprisco.caserta.it

Determinazione
1^ Area - Affari Istituzionali e Generali
Cronologico Generale N. 602 del 17-11-2021
Cronologico dell’area N. 176 del 17-11-2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE - Buoni spesa - pubblicazione elenchi
Il Responsabile dell’Istruttoria Merola Anna
VISTO il decreto Sindacale n. 20 del 13/10/2021, con il quale viene conferito ad interim al Segretario
Generale la funzione dirigenziale ai sensi dell’art. 107 D. Lgs 267/2000 dell’Area I, Affari Istituzionali e
Generali;

Visto Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
(21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)
Visto il Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), convertito in L. n. 106/2021”Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
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”;
VISTO il nuovo riparto del Fondo di Solidarietà Alimentare che assegna al comune di San Prisco
euro € 211.110,75;
VISTO che tale contributo è destinato all’acquisizione, in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di
prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi comunali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, con delibera di Giunta del 01/09/2021 n. 67 ha fornito
l’atto di indirizzo per gli interventi di sostegno di solidarietà alimentare;
VISTO l’avviso pubblico con relativo modello di istanza predisposto per l’acquisizione delle istanze da
parte dei cittadini interessati;

TENUTO CONTO che per tali istanze va predisposta una graduatoria che tenga conto progressivamente dei
criteri di precedenza fissati con la predetta deliberazione;
PRESO ATTO che il Servizio Sociale ha segnalato 4 nuclei familiari;
PRESO ATTO delle domande pervenute entro la data dell’8 ottobre 2021, termine indicato dal sopra
richiamato avviso per un totale di n. 504 (cinquecentoquattro);
VISTE le ulteriori 10 domande, presentate oltre la data di scadenza del bando, che possono essere
ugualmente evase, previa verifica del possesso dei requisiti, come espressamente previsto dallo stesso bando;
VISTO l’impegno, sul versante della spesa, della somma di € 211.110,75 a valere sul bilancio di previsione
2021/2023- esercizio finanziario 2021, codifica di bilancio 12.05.-1.04.02.05.999 al cap. 1435/1;
ESAMINATE da parte della dott.ssa Anna Merola le istanze pervenute ed effettuate le verifiche di
competenza, risultano prodotti 4 elenchi che costituiscono parte integrante della presente, di cui il primo,
comprendente tutti i richiedenti con il relativo esito; il secondo, con i soli beneficiari ed relativo importo dei
buoni spettanti secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo di cui sopra; il terzo, comprendente le istanze da
integrare ed il quarto, con indicazione degli esclusi con la relativa motivazione;
VISTO che i suddetti elenchi dei beneficiari verranno inviati dalla dott.ssa Merola, Responsabile del
procedimento, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per i successivi controlli

DETERMINA
1) di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2) di approvare gli elenchi A,B, C e D contenuti negli allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3) di pubblicare l’elenco con i soli codici, numero di buoni assegnati e la motivazione
dell’esclusione, laddove disposta;
4) di dare atto che è prevista una spesa complessiva di €.106.050,00 (centoseimilacinquantaeuro)
per gli attuali beneficiari;
5) di procedere all’erogazione dei buoni spesa;
6) di stabilire che eventuali opposizioni possono essere proposte entro 15 giorni dalla pubblicazione
della presente e non saranno prese in esame, se pervenute oltre il predetto termine; farà fede la data
di acquisizione al protocollo dell’ente;
7) di pubblicare la presente con elenco all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi
e nella sottosezione “Provvedimenti” della sezione “Amministrazione Trasparente”

Firmato: Merola Anna
Il Responsabile dell’Area dott. Geraldo Bonacci
In virtù del decreto sindacale n. 4 del 27.05.2020 di conferimento funzioni dirigenziali 1^ Area-Affari Istituzionali e Generali

VISTA la proposta di determinazione in oggetto;
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente e la propria competenza in
materia;
RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato;
DATO ATTO che non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in
questione.
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni
e/o integrazioni;
Firmato: dott. Geraldo Bonacci
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

