
 

 

Comune di San Marco d’Alunzio 
Provincia di Messina 

  

 
 

 

COPIA 
 

Area Amministrativa 
 

Determinazione  n. 94 del 27.04.2020 

Registro Generale 208 del       

 
Oggetto: EMERGENZA  COVID-19:  CONCESSIONE  BUONI SPESA PER ACQUISTO 

PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ IN ATTUAZIONE 

DELL'ORDINANZA  DEL  CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 

MARZO 2020 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.        

 

 

 

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

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” ed il relativo allegato contenente il riparto delle risorse da assegnare a 

ciascun Comune a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, dal quale si evince che al Comune di 

San Marco d’Alunzio è stata assegnata la somma di Euro 15.078,05;  

DATO ATTO CHE: 

• in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza di cui sopra, con la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 56 del 6 aprile 2020 sono stati forniti agli uffici comunali le direttive e gli 

obiettivi da perseguire, allo scopo di attuare il progetto di aiuto ai nuclei familiari, mediante i 

buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità presso gli 

esercizi locali aderenti all’iniziativa; 

• con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 74 del 08.04.2020, è stata 

impegnata la complessiva somma di € 15.078,05 imputando la stessa 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; 

VISTI gli avvisi pubblici rivolti alla cittadinanza con le modalità di accesso sia per i beneficiari che 



 

 

per gli esercenti aderenti all’iniziativa; 

DATO ATTO che agli stessi è stata data ampia diffusione sul territorio comunale ed inoltre sono 

stati pubblicati sul Sito Istituzionale dell’Ente; 

Rilevato che i provvedimenti citati, sono finalizzati alla gestione della situazione di emergenza con 

particolare riguardo ai fabbisogni dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dalla emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Viste le istanze tendenti ad ottenere la concessione del beneficio dei buoni spesa, presentate dai 

nuclei familiari in difficoltà pervenute entro il 17 aprile 2020 così come previsto; 

DATO ATTO CHE per le istanze incomplete o irregolari, presentate dai nuclei familiari sono stati 

contattati i richiedenti, invitandoli a completare o regolarizzare l'istanza; 

ACCERTATO che sono pervenute n. 83 istanze e che n. 4 nuclei familiari hanno rinunciato al 

beneficio; 

VALUTATE le richieste in ordine a quanto dichiarato dai richiedenti; 

DATO ATTO CHE, così come stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2020 è 

stata data priorità ai nuclei familiari: 

✓ più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 

✓ in stato di bisogno 

✓ non assegnatari di sostegno pubblico  

✓ residenza in immobile in affitto 

✓ disponibilità finanziaria tra Euro zero ed Euro 3.000,00;  

VISTO l’elenco che, Sub “A” è allegato in atti alla presente, redatto dall'Ufficio Politiche Sociali, 

contenente i soggetti/nuclei familiari ammissibili al beneficio di cui all’oggetto, con a fianco 

segnate le somme pro-capite attribuite, in base al numero dei componenti il nucleo familiare del 

richiedente; 

VISTO l’elenco che Sub “B”  è allegato in atti alla presente, contenente i soggetti/nuclei familiari 

assegnatari di sostegno pubblico, in stato di bisogno ed ammessi al beneficio dei "Buoni Spesa" in 

via sussidiaria; 

VISTO l’elenco redatto che Sub “C” è allegato in atti alla presente, contenente i soggetti/nuclei 

familiari esclusi dal beneficio dei "Buoni Spesa" per esaurimento dei fondi 

DATO ATTO altresì CHE, la deliberazione della Giunta Comunale n. 56/2020 ha determinato che 

nei limiti delle risorse disponibili, in via sussidiaria, potevano essere ammessi alla misura anche i 

soggetti/nuclei familiari percettori di altri contributi pubblici, sulla base di DSAN attestante lo stato 

di necessità, tenendo in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza 

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



 

 

CHE ai fini dell’attribuzione dei Buoni spesa ai soggetti/nuclei familiari di cui sopra, si è proceduto 

assegnando il punteggio previsto nella tabella  approvata con la deliberazione  sopra citata; 

VISTO l’elenco redatto dall'Ufficio Politiche Sociali Sub “B” allegato in atti alla presente,  

contenente i soggetti/nuclei familiari ammissibili in via sussidiaria al beneficio de quo, con a fianco 

segnate le somme pro-capite attribuite ai nuclei familiari: 

✓ presenza di minori nel nucleo familiare 

✓ presenza di disabili con reddito inferiore a € 500,00 nel nucleo familiare  

✓ residenza in abitazione in locazione 

✓ perdita di entrate reddituali 

✓ nuclei familiari non percettori di sostegno pubblico  

✓ disponibilità finanziaria da € 0 a  Euro 3.000,00  

✓ disponibilità finanziaria da € 3.000,00 a  Euro 5.000,00  

✓ disponibilità finanziaria oltre € 5.001,00  

DATO ATTO che il presente provvedimento non è assoggettato alle procedure del Codice degli 

Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. e quindi all’attribuzione del CIG; 

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;  

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia 

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto; 

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che qui si intendono riportate: 

 

D E T E R M I N A  

1. Di Approvare l’elenco redatto dall'Ufficio Servizi Sociali, che Sub “A” è allegato in atti alla 

presente, contenente i soggetti/nuclei familiari in assoluto stato di bisogno ed ammessi al 

beneficio dei "Buoni Spesa".  



 

 

2. Di Approvare l’elenco redatto dall'Ufficio Servizi Sociali, che Sub “B”  è allegato in atti alla 

presente, contenente i soggetti/nuclei familiari assegnatari di sostegno pubblico, in stato di 

bisogno ed ammessi al beneficio dei "Buoni Spesa" in via sussidiaria.  

3. Di Assegnare a ciascun beneficiario buoni spesa del valore nominale di € 25,00 

(venticinque/00), numerati progressivamente, fino alla concorrenza della somma spettante, 

come indicata a fianco di ciascun soggetto, attribuita con le modalità in premessa descritte. 

4. Di Approvare l’elenco redatto dall'Ufficio Servizi Sociali, che Sub “C” è allegato in atti alla 

presente, contenente i soggetti/nuclei familiari esclusi dal beneficio dei "Buoni Spesa" per 

esaurimento dei fondi.  

5. Di Dare Atto che: 

✓ i "Buoni Spesa" possono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco 

pubblicato sul sito del Comune. 

✓ alla spesa necessaria per il pagamento dei Buoni Spesa di cui agli allegati “A” e “B” 

quantificata in € 15.078,05 e ripartita per due mesi (marzo e aprile) esclusivamente per i 

soggetti inseriti nell’elenco “A”, si farà fronte con le somme assegnate dallo Stato con 

l'Ordinanza dell'CDPC n. 658/2020. 

DATO  ATTO CHE: 

a) 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, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del  presente provvedimento da 

parte del sottoscritto ; 

b)  che, ai fini del riscontro della regolarità amministrativa, contabile e fiscale dell’adottando 

provvedimento, verrà acquisito parere favorevole, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del 

TUEL, da parte  del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione 

del relativo visto 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 per il tramite del Segretario 

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                                  

 

                                                                      RESPONSABILE Area Amministrativa 

                                                                                                    Marinella Priola 

 

 

 

 

 

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 27.04.2020                                                                                                            

Responsabile Area Amministrativa 

F.to Marinella Priola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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       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 01.05.2020  

Il Responsabile dell'Area 
Amministrativa 
 

 


