
 

 

Comune di San Marco d’Alunzio 
Provincia di Messina 

 
 

COPIA 
 

Area Amministrativa 
 

Determinazione n. 74 del 07.04.2020  

Registro Generale 174 Del 08.04.2020 

 
Oggetto: EMERGENZA  COVID-19:  ASSEGNAZIONE  BUONI  SPESA  AI NUCLEI 

FAMILIARI   PIÙ   ESPOSTI   AGLI  EFFETTI  SOCIO  ECONOMICI 

DETERMINATI  DALLA  CRISI  EPIDEMIOLOGICA  DA  CORONAVIRUS. 

IMPEGNO  SOMME.APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  E  SCHEMA DI 

ISTANZA PER I CITTADINI.       

 

 
La sottoscritta  Marinella Priola, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

PREMESSO CHE, per far fronte all’emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del 

COVID-19, onde soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari in difficoltà, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.04.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, si è proceduto: 

• in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile, è stata autorizzata l’assegnazione di Buoni Spesa 

utilizzabili per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi locali 

aderenti all’iniziativa in favore delle famiglie in stato di bisogno; 

• sono stati dettati i criteri ed i requisiti necessari per accedere al beneficio de quo; 

• è stata assegnata al responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € €15.078,05 e nel 

contempo, la superiore somma è stata allocata al cod. 10970702/1 del bilancio di previsione 

triennale 2020- 2022, competenza 2020, esecutivo IMP. n. 559/2020; 

CONSIDERATO CHE nel Comune di San Marco d’Alunzio, la platea degli aventi diritto è stata 

individuata con la citata delibera di Giunta n. 56/2020; 

DATO ATTO CHE con la deliberazione di cui sopra si è stabilito di utilizzare le risorse di cui al 

Fondo di Solidarietà Alimentare per l’erogazione degli incentivi alle famiglie che, a causa della 

crisi epidemiologica provocata dal COVID-19 versano in precarie condizioni economiche, 

limitatamente all’importo assegnato con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della 



 

 

Protezione Civile e, per l’importo di €. 15.078,05, ripartendo la somma da utilizzare in due trance 

per i mesi di marzo e aprile 2020; 

CHE nel contempo, con il medesimo provvedimento son stati individuati i requisiti minimi 

necessari per accedere al suddetto beneficio, che sarà erogato con le seguenti modalità: 

a) nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della 

cessazione obbligatoria dell’attività produttiva e di ogni genere in base al DPCM ed altre 

disposizioni contro il Coronavirus; 

b) nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza del 

licenziamento; 

c) nuclei in stato di bisogno 

d)  disponibilità finanziarie (Saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare alla data di 

sottoscrizione della richiesta, da attestare in fase di dichiarazione sostitutiva comprese tra: 

✓ Euro zero ed Euro 3.000,00 

✓ Euro 3.001,00 ed Euro 5.000,00 

✓ oltre Euro 5.001,00 

 

e) residenza del nucleo familiare, da attestare in fase di dichiarazione sostitutiva, è rappresentata da: 

✓ immobile in affitto 

✓ immobile di proprietà 

 

DATO ATTO che: 

a) il Buono Spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare e determinato 

nella seguente misura: 

€ 150,00 al mese per nuclei familiari composti da un unico componente; 

€. 200,00 al mese, per nuclei familiari composti da due componenti; 

€. 250,00 al mese, per nuclei familiari composti da tre componenti; 

€. 300,00 al mese, per nuclei familiari composti da quattro componenti; 

per nuclei familiari oltre quattro componenti l’importo mensile sarà maggiorato di €. 50,00 

per ogni componente. 

a) possono accedere alle misure di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di San Marco d’Alunzio e,  per ogni 

nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

b) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà 

(D.S.A.N.), corredata dalla copia del documento di identità;  

c) l’amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 11 del 

D.P.R. n.445/2000;  in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di 

cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente 



 

 

beneficiare della misura, in via sussidiaria e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili, 

sulla base di DSAN attestante lo stato di necessità.  In particolare sarà tenuta in 

considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e 

disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda; 

d) i sussidi saranno erogati attraverso appositi Buoni Spesa del valore di € 25,00 cadauno che 

previo appuntamento telefonico, potranno essere ritirati da un singolo componente del 

nucleo familiare, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di San Marco d’Alunzio o altro 

ufficio periferico che sarà a tal uopo individuato e/o, in caso di utenti non autosufficienti o 

con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno consegnati presso la propria 

abitazione; 

e) Sul sito comunale saranno pubblicati l’Elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie, 

ove è possibile effettuare acquisti, nonché le procedure da seguire e il fac-simile di 

autocertificazione; 

f) I Buoni Spesa, rilasciati ai soggetti individuati, legittimeranno il loro possessore all'acquisto 

di prodotti presso uno o più esercizi accreditati.  

g) Il numero di Buoni Spesa erogabili resta comunque subordinato alla disponibilità 

finanziaria, ovvero fino ad esaurimento della somma assegnata al Comune di San Marco 

d’Alunzio per effetto dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile pari ad € 15.078,05; 

VISTI i seguenti atti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

• AVVISO  pubblico che disciplina le modalità di accesso per l’erogazione dei Buoni Spesa 

ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

• AVVISO esplorativo rivolto agli esercenti locali per Manifestare Interesse alle forniture di 

prodotti e beni di prima necessità mediante l’utilizzo di Buoni Spesa (Allegato 2); 

• Modulo per la richiesta del beneficio (Allegato a) 

• Modulo per la manifestazione di interessa da parte degli esercenti interessati alla misura 

(Allegato b) 

• DATO ATTO che la verifica da parte del Comune dei dati attestati nelle dichiarazioni 

sostitutive degli aventi diritto avverrà attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati 

informatiche a disposizione di questo Ente; 

RITENUTO di dovere impegnare le somme necessarie; 

DATO ATTO CHE la sottoscritta, nell’adozione del presente atto: 

• non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione; 

• non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa 

vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

VISTI:  



 

 

• il D. lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL;  

• le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i. che disciplinano l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;  

• lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 

1. Di attivare ogni azione necessaria finalizzata all’erogazione dei Buoni Spesa alle famiglie in 

difficoltà socio economiche a causa dell’emergenza scatenata dal COVID-19. 

 

2. Di dare atto che ai nuclei familiari in condizioni di assoluto momentaneo disagio economico e 

sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, dovuta alla diffusione del Covid-19, 

individuati secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile n 658 del29.03.2020, saranno consegnati Buoni Spesa nominativi per l’acquisto di prodotti 

alimentari, farmaci e beni di prima necessità. 

 

3.  Di dare atto, altresì, che gli acquisti potranno essere effettuati presso gli esercizi commerciali 

locali aderenti all’iniziativa quali macellerie, ortofrutta, botteghe alimentari, supermercati, 

vendita di prodotti per l’igiene e la pulizia, rivendite di gas per cucina, farmacia e parafarmacia, 

inseriti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito www.comune.sanmarcodalunzio.me.it. 

 

 

 

4. Di approvare: 

a) L’AVVISO pubblico che disciplina le modalità di accesso per l’erogazione dei Buoni 

Spesa ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

b) L’AVVISO esplorativo rivolto agli esercenti locali per Manifestare Interesse alle forniture 

di prodotti e beni di prima necessità mediante l’utilizzo di Buoni Spesa (Allegato 2); 

c) Il Modulo per la richiesta del beneficio (Allegato a) 

d) Il Modulo   per la manifestazione di interesse da parte degli esercenti interessati alla misura 

di che trattasi 

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, a complessiva somma di € 15.078,05. 

6. Di imputare la superiore somma al cod. 10970702/1 IMP. 559/2020 del bilancio di previsione 

triennale 2020-2022 competenza 2020, esecutivo, sul quale era stata allocata con la deliberazione 

della Giunta Comunale n. 56 del 06.04.2020; 

DA ATTO CHE: 

a) ai sensi dell’articolo 183 comma 8  del D. Lgs. 267/2000 è stato accertato che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

http://www.comune.sanmarcodalunzio.me.it/


 

 

Data scadenza pagamento Importo 

                   2020 15.078,05 

b) ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs.. n. 267/2000, è stata accertata la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

c) che, ai fini dell’esecutività del presente provvedimento verrà acquisito parere favorevole, ai 

sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL, da parte del Responsabile del servizio finanziario da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria che costituirà parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

altresì 

DA ATTO 

che la presente determinazione: 

• va trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria in quanto 

comportante implicazioni finanziarie; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale; 

• va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi per 

opportuna conoscenza legale e per gli adempimenti connessi alle norme sulla 

trasparenza amministrativa.; 

• va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 

 

La  RESPONSABILE 

dell’Area Amministrativa 

F.to Marinella Priola 
 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA'  E  CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto Marinella Priola, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla 

presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

    Data 07.04.2020  

Responsabile Area 

Amministrativa 

F.to Marinella Priola 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottoscritta  Dott.ssa Grazia Catena Curasì , Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento 

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione n° 74/174 del 07.04.2020 avente ad oggetto 

“EMERGENZA  COVID-19:  ASSEGNAZIONE  BUONI  SPESA  AI NUCLEI FAMILIARI   PIÙ   

ESPOSTI   AGLI  EFFETTI  SOCIO  ECONOMICI DETERMINATI  DALLA  CRISI  

EPIDEMIOLOGICA  DA  CORONAVIRUS. IMPEGNO  SOMME.APPROVAZIONE  AVVISO  

PUBBLICO  E  SCHEMA DI ISTANZA PER I CITTADINI.      “ APPONE il visto di regolarità 

contabile  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE  

 

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili  regolarmente 

registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

559 06.04,2020 15.078,05 10970702/1  2020  

     

     

 

         Data 08.04.2020 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

Dott.ssa Grazia Catena Curasì 

        

 
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 

78/2009) 

    Data 08.04.2020 

Il Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria 

F.to  Dott.ssa. Grazia Catena Curasì 



 

 

 

 
PUBBLICAZIONE  

 
 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal   .  

.     al   .  .     ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n.      0 

del registro pubblicazioni 

 
Data  
 IL Messo Comunale 
 F.to Notaro Nerino 
 

ESECUTIVITA’ 

Si da atto che la presente determinazione  è divenuta esecutiva il 08.04.2020 con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria, reso ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL, da parte  del 

Responsabile del servizio finanziario. 

 

   
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Data 09.04.2020  

Il Responsabile dell'Area 
Amministrativa 
 



 

 

Comune di San Marco d’Alunzio 
Provincia di Messina 

 
Estrattodet74 

Estratto 
 

Area Amministrativa 
 

Determinazione  n. 74del 07.04.2020  

Registro Generale 174 Del 08.04.2020 

 
Oggetto: EMERGENZA  COVID-19:  ASSEGNAZIONE  BUONI  SPESA  AI NUCLEI 

FAMILIARI   PIÙ   ESPOSTI   AGLI  EFFETTI  SOCIO  ECONOMICI 

DETERMINATI  DALLA  CRISI  EPIDEMIOLOGICA  DA  CORONAVIRUS. 

IMPEGNO  SOMME.APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  E  SCHEMA DI 

ISTANZA PER I CITTADINI.       
 

 

La sottoscritta  Marinella Priola, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Omissis… 
 

DETERMINA 

1. Di attivare ogni azione necessaria finalizzata all’erogazione dei Buoni Spesa alle famiglie in 

difficoltà socio economiche a causa dell’emergenza scatenata dal COVID-19. 

2. Di dare atto che ai nuclei familiari in condizioni di assoluto momentaneo disagio economico 

e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, dovuta alla diffusione del Covid-19, 

individuati secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile n 658 del29.03.2020, saranno consegnati Buoni Spesa nominativi per l’acquisto di 

prodotti alimentari, farmaci e beni di prima necessità. 

3. Di dare atto, altresì, che gli acquisti potranno essere effettuati presso gli esercizi 

commerciali locali aderenti all’iniziativa quali macellerie, ortofrutta, botteghe alimentari, 

supermercati, vendita di prodotti per l’igiene e la pulizia, rivendite di gas per cucina, farmacia 

e parafarmacia, inseriti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito 

www.comune.sanmarcodalunzio.me.it. 

4. Di approvare: 

a) L’AVVISO pubblico che disciplina le modalità di accesso per l’erogazione dei Buoni 

Spesa ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

b) L’AVVISO esplorativo rivolto agli esercenti locali per Manifestare Interesse alle forniture 

di prodotti e beni di prima necessità mediante l’utilizzo di Buoni Spesa (Allegato 2); 

c) Il Modulo per la richiesta del beneficio (Allegato a) 

http://www.comune.sanmarcodalunzio.me.it/


 

 

d) Il Modulo   per la manifestazione di interesse da parte degli esercenti interessati alla misura 

di che trattasi 

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, a complessiva somma di € 15.078,05. 

6. Di imputare la superiore somma al cod. 10970702/1 IMP. 559/2020 del bilancio di previsione 

triennale 2020-2022 competenza 2020, esecutivo, sul quale era stata allocata con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.04.2020; 

DA ATTO CHE: 

a) ai sensi dell’articolo 183 comma 8  del D. Lgs. 267/2000 è stato accertato che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica: 

Data scadenza pagamento Importo 

i. 2020 b) 15.078,05 

c) ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs.. n. 267/2000, è stata accertata la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

d) che, ai fini dell’esecutività del presente provvedimento verrà acquisito parere favorevole, ai 

sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL, da parte del Responsabile del servizio finanziario da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria che costituirà parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

altresì 

DA ATTO 

che la presente determinazione: 

• va trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria in quanto 

comportante implicazioni finanziarie; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale; 

• va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi per 

opportuna conoscenza legale e per gli adempimenti connessi alle norme sulla 

trasparenza amministrativa.; 

• va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 

 

La  RESPONSABILE 

dell’Area Amministrativa 

  Marinella Priola 
 


