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RACCOLTA GENERALE

Anno 2021

n. 747/2021



VISTO il perdurare dello stato di emergenza sanitaria prorogato al 31/07/2021 come da Decreto Legge 
22 aprile 2021, n. 52, e considerate le ulteriori misure straordinarie adottate dal Governo centrale volte a 
contenere il contagio epidemiologico da Covid_19 e, nel contempo, a sostenere l’economia familiare per 
contrastare le difficoltà economiche insorte in numerosi nuclei familiari a causa dell’emergenza sanitaria, 
facendo emergere situazioni di criticità tali da impedire finanche l’acquisto di alimenti;

VISTO, a tal proposito, il Decreto Legge 23 Novembre 2020, nr.154, ad oggetto “Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID_19”, e più specificamente l’art.2, con cui 
veniva disposta la distribuzione e il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore 
dei Comuni italiani da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi 
alimentari presso esercizi commerciali;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile nr.658 del 29/03/2020 a 
cui i succitati Decreti legge fanno riferimento;

DATO ATTO CHE:

• al Comune di Casamassima è stata assegnata la somma complessiva di € 157.607,17, che è stata oggetto
di apposita variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 135/2020 del 4/12/2020, 
sull’esercizio 2020, con la previsione dei relativi capitoli di entrata e di spesa;

• con atto determinativo nr. 504/2020 del 23/12/2020 è stata impegnata l’intera somma di € 157.607,17 al 
capitolo 11040337/1 del bilancio finanziario 2020;

• Con delibera di Giunta Comunale n.59 del 23.04.2021 è stato approvato il riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.2020 – ex art. 3 c.4 del D. Lgs n.118/2011; 

ATTESO CHE:

• con successivo Atto determinativo n. 62 del 12/02/2021, integrativo del precedente atto nr. 23 del 
25/01/2021  si  approvavano gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio e si  prendeva atto che 
la somma residua rendicontata, a seguito dell’erogazione dei titoli di cui alla D.G.C. n. 147 del 
22/12/2020, ammontava ad € 96.307,17 ovvero ad € 94.757,17 al netto della somma pari ad € 1.550,00 
impegnata per la stampa dei buoni cartacei.

• con successiva Delibera di G.C. n.55/2021 del 08.04.2021 veniva approvato il nuovo bando pubblico e 
il disciplinare relativo alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. n. 154 del 23/11/2020 
mentre per gli esercizi commerciali, presso cui spendere i buoni spesa, si procedeva nel seguente modo:

• le attività commerciali accreditate e convenzionate con il Comune di Casamassima a seguito dei 
precedenti Bandi e già presenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale, non avrebbero dovuto 
rinnovare l’istanza di accreditamento; 

• per i nuovi esercenti che avessero voluto aderire, occorreva presentare istanza attraverso la 
modulistica già approvata con precedente Avviso e disponibile sul sito istituzionale; 

PRESO ATTO CHE per la presentazione delle domande dei cittadini e per la relativa istruttoria il 
Servizio Socio-Culturale si è avvalso del prodotto “Resettami - Servizi a Domanda”, di cui alla Determina
n. 456/2020 del 3/12/2020;

DATO ATTO CHE:

- entro il termine di presentazione delle domande previsto dal bando, sono pervenute n. 276 domande;

- a seguito dell’istruttoria effettuata dal Sistema “Resettami – Servizi a Domanda” e delle verifiche 
effettuate dal Servizio Socio-Culturale sono risultate n. 234 istanze ammesse e n. 42 istanze escluse;



-  la somma totale di buoni spesa da erogare per le suddette istanze ammesse ammonta ad € 68.000,00;

-l’elenco degli esercizi commerciali accreditati e convenzionati con il Comune di Casamassima è stato 
aggiornato secondo le modalità previste dalla D.G.C. n. n.55/2021 del 08.04.2021.

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammessi alla fruizione 
dei buoni spesa, dei richiedenti esclusi, oltre che degli esercizi commerciali accreditati e convenzionati 
per l’accettazione dei buoni spesa;

ACCERTATO CHE ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, dell’art. 1 comma 9 lettera e) della 
legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale e integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti 
pubblici, per il presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al soggetto che adotta;

VISTI:

il vigente Statuto dell’Ente;

il D.Lgs. n. 267/2000;

Il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tutti gli atti citati in narrativa;

Il Decreto Sindacale n. 104/2020 di conferimento incarico di Responsabile del Servizio Socio-Culturale e 
Servizi alla Persona alla dott.ssa Teresa Massaro;

DETERMINA

Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE: 

-l’elenco di n. 217 AMMESSI (All. A)

-l’elenco di n. 42 ESCLUSI (All. B)

-l’elenco di n. 17 ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI (All. C)

DI PRENDERE ATTO CHE:

• la somma totale di buoni spesa ammessi è di € 68.000,00;

• la conseguente differenza delle somme ancora disponibili ammonta ad € 26.757,17

• si procederà con ulteriori interventi per la restante somma di € 26.757,17 secondo le indicazioni che 
perverranno dall’Amministrazione a questo Ufficio, mediante successivo atto amministrativo;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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 responsabile del servizio;

DI DISPORRE CHE la presente determinazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 –bis 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della 



predetta attestazione e sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line di questo Ente ai fini della generale 
conoscenza;

DI DARE ATTO CHE, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono situazioni 
di incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'adozione del presente atto da 
parte dello scrivente responsabile, con particolare riferimento al codice di comportamento di questo Ente 
e alla normativa anticorruzione, segnatamente ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 
2 e 7 D.P.R. n. 62/2013.

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente –sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013.

DI TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:

al Responsabile del Servizio Finanziario:

• per l’apposizione del “visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183,

comma 7° - D. Lgs. nr. 267/2000);

• per i dovuti controlli previsti dall’art. 184 comma 4° del D. Lgs. nr. 267/2000

• per i provvedimenti consequenziali;

all’Ufficio Segreteria:

• per la trasmissione di una copia della stessa per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line;

• per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183, comma 9° del D. Lgs. nr. 267/2000.

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione 
del “visto” da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


