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1° SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 182

Data 21/05/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA
PREVISTI DALLA DELIBERA N. 124 DEL 28.03.2020 DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE SICILIANA QUALI MISURE DI SOSTEGNO
PREVISTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Tipologia:
Nome Fornitore Beneficiario:
Importo: €.10.413,75
Norma o titolo: D.D.G. n.304 del 04/04/2020
Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali – R.P. : Sig. Onorato Luciano
Modalità affidamento:
Link progetto o curriculum o contratto:

Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all’approvazione del
Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all’oggetto per le
motivazione di seguito indicate:
PREMESSO :
- Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.2.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 Marzo 2020
n. 13 che contiene le prime misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19;
- Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 recante “misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- Vista la delibera n. 124 del 28.03.2020 della Giunta della Regione Siciliana con oggetto:
“Emergenza COVID-19 riprogrammazione risorse POC 2014 /2020 e FSE 2014/2020 per accesso
assistenza alimentare a favore di famiglie disagiate della Regione” con la quale è stata prevista
l’assegnazione a questo Ente della complessiva somma di €.65.120,00 per detta finalità, con
assegnato il seguente codice CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0295;
- Visto il D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 di riparto delle somme che assegna a questo Comune il
30% della somma totale prevista per il corrispondente importo di € 19.536,00;
- Dato atto che le somme assegnate sono utilizzabili previa sottoscrizione da parte dei comuni di
apposito atto di adesione, giusta previsione di cui all’art.5 del succitato D.D.G. 304/2020 e per il
quale questo Ente ha regolarmente provveduto;
- Che, in relazione a quanto sopra e giusta comunicazione prot. n.10221 del 09/04/2020
dall’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in data 23/04/2020 si è
proceduto alla pubblicazione dell’avviso predisposto dal suddetto assessorato ai fini
dell’individuazione dei beneficiari delle misure di sostegno, nonché del relativo modulo di domanda
i cui termini di presentazione sono stati fissati alle ore 12,00 del giorno 08/05/2020;
- Che, in esito al superiore avviso ed entro i termini di scadenza, sono pervenute all’ente
complessivamente n.53 richieste da parte di soggetti richiedenti residenti in questo comune;
- Viste le note assessoriali prot. n.11716 del 24/04/2020 e n.12323 del 30/04/2020, che individuano
i criteri di assegnazione delle somme nonché i parametri da adottarsi per la determinazione
dell’importo da assegnare ai richiedenti, correlato al numero dei componenti il nucleo familiare per
come di seguito indicato:
I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:
•
300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
•
400,00 € per un nucleo composto da due persone;
•
600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
•
700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
•
800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

- Dato atto che, ai fini dell’esame delle istanze pervenute, con determina sindacale n.6/2020 è stata
costituita apposita commissione nelle persone dei Sigg. Vincenzo Scelfo, Responsabile del settore
Amministrativo, Francesco Balsamello, Assistente Sociale di questo Ente e Luciano Onorato,
Responsabile dell’Ufficio Servizi sociali;
- Preso atto che la commissione come sopra costituita, con verbale del 19/05/2020, ha proceduto
all’esame delle istanze pervenute decidendone l’ammissione al beneficio di n.40 richiedenti su n.53
richieste pervenute, per una spesa complessiva da erogare in buoni spesa pari ad €.10.413,75, con
la formulazione di n.4 distinti elenchi che, seppure costituenti parte integrante del succitato verbale,
non vengono resi noti per motivi di privacy, ma rimangono acquisiti agli atti;
- Dare atto, inoltre, che ai soggetti esclusi verrà data opportuna comunicazione della non
ammissione al beneficio di cui trattasi con relativa motivazione di esclusione;
- Che le istanze ammesse al beneficio saranno sottoposte a controlli a campione mediante sorteggio
giusta previsione di cui agli art.71 e 72 del DPR 445/2000 nella misura del 10% delle istanze
ammesse;
- Che l’elenco degli ammessi ha validità mensile e che nell’ipotesi di assegnazione di ulteriori
somme da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per
le medesime finalità, si procederà, previo avviso pubblico, al suo aggiornamento;
- Vista la delibera di G.M. n. 40 del 14/05/2020 con la quale, in relazione alla somma assegnata, è
stata apportata la variazione compensativa tra i macroaggregati al bilancio di previsione 2019/2021
per l’attuazione delle misure urgenti necessarie per gli effetti dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 mediante l’emissione di buoni spesa da erogare in favore di nuclei familiari in condizioni
di necessità;
- Dato atto che con determina del Responsabile del Settore Amministrativo n.174 del 18/05/2020,
si è proceduto ad approvare l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli esercizi
commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa emessi dal comune per
l’emergenza assistenziale da covid-19, nonché ad impegnare la somma assegnata a questo comune
in forza del D.D.G. 304/2020;
- Dato atto che la somma complessiva da erogarsi in favore dei N.40 richiedenti ammessi al
beneficio di cui trattasi, secondo i parametri indicati, ammonta ad €.10.413,75, che tiene conto di
eventuali altre provvidenze percepite dai soggetti interessati per la medesima finalità e/o di
interventi di ammortizzatori sociali per un importo inferiore ai limiti previsti nell’avviso pubblico;
- Vista la nota prot. n.14404 del 20/05/2020 con la quale, in relazione all’intervento economicoassistenziale da attuarsi, vengono fornite ai comuni ulteriormente indicazioni circa le categorie di
beni acquisibili mediante i buoni spesa da erogarsi;
- Ritenuto doversi procedere, pertanto, all’approvazione dei suddetti elenchi ai fini dell’erogazione
dei buoni spesa per l’acquisto di beni di necessità, definitivamente specificati in: alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione
individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canone di locazione di prima abitazione
limitatamente alle superficie abitative;
- Vista la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore
Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione della determinazione

n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto “Individuazione Responsabili del procedimento del Settore
Amministrativo”, assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i servizi
scolastici e sociali;
- Visto, altresì :
- Il D.Lgs.vo n.267/2000;
- La L.R. n. 30/2000;
- Le leggi 127/97 e 191/98 ed il D.Leg.vo 29/93, nonchè la L.R. 23/98 di recepimento in Sicilia,
che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi ;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
- La documentazione in atti;
Tutto ciò premesso
PROPONE
1) - Di approvare il verbale della Commissione del 19/05/2020, con gli elenchi di seguito indicati
che, seppure facenti parte integrante del succitato verbale, per ragioni di privacy non vengono
pubblicati all’Albo pretorio on-line dell’Ente, rimanendo comunque visionabili presso l’Ufficio dei
Servizi Scolastici e Sociali da parte di chiunque ne manifesti interesse:
 Elenco delle istanze pervenute composto da n.53 richiedenti – segnato di lettera A);
 Elenco delle istanze ammissibili composto da n.51 richiedenti – segnato di lettera B);
 Elenco dei beneficiari finali con a fianco indicato l’importo da corrispondere per buoni spesa
composto da n.40 soggetti beneficiari – segnato di lettera C);
 Elenco degli esclusi composto da n.13 soggetti richiedenti esclusi – segnato di lettera D);
2) Dare atto che l’importo complessivo da erogarsi in favore dei n.40 richiedenti beneficiari, come
risultante dall’allegato C), quali misure di sostegno previste in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ammonta a complessivi €.10.413,75 , da farsi gravare
sul bilancio dell’Ente al Cap.36037 Cod. 12.05-1.04.02.02.999 voce di spesa “Misure di sostegno
socio-assistenziale – covid-19 Cap.E 1040”, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con
determina n.174 del 18/05/2020;
3) - Dare atto, inoltre, che il suddetto elenco sarà utilizzato anche per le eventuali future erogazioni
disposte dall’Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per le medesime finalità,
fatti salvi eventuali integrazioni e/o variazioni in diminuzione in caso di espressa comunicazione
degli interessati per variazione della situazione economica e/o numerica del proprio nucleo
familiare e, comunque, previo avviso pubblico dato alla cittadinanza;
4) Dare atto, altresì, che i buoni spesa erogati potranno essere utilizzati presso gli esercizi
commerciali che manifesteranno la propria disponibilità alla relativa accettazione, il cui elenco
verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
5) Dare atto, infine, che le istanze ammesse verranno sottoposte a verifica a campione, mediante
sorteggio, ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. 445/2000 nella misura del 10% delle istanze
ammesse;
6) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della
legge n. 213 del 2012;

7) - Dare atto, inoltre, che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi ;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig. Luciano Onorato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
- Vista la su estesa proposta di determinazione concernente l’approvazione dell’elenco dei
beneficiari di cui al D.D.G. n.304/2020, quali misure di sostegno previste in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Ritenuto di doverla approvare così come formulata;
- Visti :
 Il D.Lgs.vo n.267/2000
 La L.R. n. 30/2000;
 Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di
recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore e di servizio ;
 Il vigente regolamento comunale di contabilità;
 L’art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
 Lo Statuto comunale di questo Ente;
 La documentazione in atti;
Attesa la propria competenza per l’adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.11 del
07/07/2017;
DETERMINA
1) - Approvare il verbale della Commissione del 19/05/2020, con gli elenchi di seguito indicati
che, seppure facenti parte integrante del succitato verbale, per ragioni di privacy non vengono
pubblicati all’Albo pretorio on-line dell’Ente, rimanendo comunque visionabili presso l’Ufficio dei
Servizi Scolastici e Sociali da parte di chiunque ne manifesti interesse:
 Elenco delle istanze pervenute composto da n.53 richiedenti – segnato di lettera A);
 Elenco delle istanze ammissibili composto da n.51 richiedenti – segnato di lettera B);
 Elenco dei beneficiari finali con a fianco indicato l’importo da corrispondere per buoni spesa
composto da n.40 soggetti beneficiari – segnato di lettera C);
 Elenco degli esclusi composto da n.13 soggetti richiedenti esclusi – segnato di lettera D);
2) - Dare atto che l’importo complessivo da erogarsi in favore dei n.40 richiedenti beneficiari,
come risultante dall’allegato C), quali misure di sostegno previste in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ammonta a complessivi €.10.413,75 , da farsi
gravare sul bilancio dell’Ente al Cap.36037 Cod. 12.05-1.04.02.02.999 voce di spesa “Misure di
sostegno socio-assistenziale – covid-19 Cap.E 1040”, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto
con determina n.174 del 18/05/2020;

3) - Dare atto, inoltre, che il suddetto elenco sarà utilizzato anche per le eventuali future erogazioni
disposte dall’Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per le medesime finalità,
fatti salvi eventuali integrazioni e/o variazioni in diminuzione in caso di espressa comunicazione
degli interessati per variazione della situazione economica e/o numerica del proprio nucleo
familiare e, comunque, previo avviso pubblico dato alla cittadinanza;
4) Dare atto, altresì, che i buoni spesa erogati potranno essere utilizzati presso gli esercizi
commerciali che manifesteranno la propria disponibilità alla relativa accettazione, il cui elenco
verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
5) Dare atto, infine, che le istanze ammesse verranno sottoposte a verifica a campione, mediante
sorteggio, ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. 445/2000 nella misura del 10% delle istanze
ammesse;
6) - Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall’articolo 3, comma 1,
lettera d) della legge n. 213 del 2012;
7) - Dare atto, infine, che la presente determinazione deve essere pubblicata all’Albo pretorio
online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto
presso il settore Amministrativo.
Il Responsabile del Settore Amm.vo
F.to ( Dott. Vincenzo Scelfo)
_______________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153, 5° comma
del D.L.gs.vo N.267/2000
Addì, 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Di Girgenti

Capitolo __36038___

PrenotazioneImpegno n.

/2020

Euro 10.413,75

