PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 28/01/2021 N. 33/2021 e vi rimarrà fino al
12/02/2021.

Comune di Casamassima

Lì 28/01/2021

Area Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
Anno 2021
n. 33/2021

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona
Ufficio Politiche Sociali e Giovanili
DETERMINAZIONE
n.23/2021 del 25.01.2021
OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid -19. Misure urgenti di solidarietà alimentare
di cui al Decreto legge n. 154 del 23.11.2020. Distribuzione buoni spesa alimentare.
Anno 2021. Prima Rendicontazione.

In data 25 gennaio 2021 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

PREMESSO CHE
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 13/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 23/07/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011
• che il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato oggetto di riequilibrio, di assestamento e
di variazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 27/11/2020;
VISTI
• il Decreto del Consiglio dei Ministri che dichiarava lo stato di emergenza su tutto il territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
• il Decreto del Consiglio dei Ministri n.2/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili fino al 31/04/2021;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 658/2020 del Capo dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del consiglio dei Ministri avente ad oggetto " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali";
VISTO 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, contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio Sito istituzionale;
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;
• l’individuazione della platea dei beneficiari, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e del valore del relativo contributo da
assegnare viene demandato, come in precedenza, ai Servizi Sociali di ciascun Comune per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
PRESO ATTO CHE :
• con deliberazione G.C. n. 147 del 21/12/2020 si è provveduto ad approvare :
• il disciplinare per la concessione dei buoni spesa di cui al Decreto Legge nr.154 del 23
Novembre 2020
• l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa;
• la dichiarazione esercenti commerciali di rendicontazione vendita beni;
ATTESO CHE :
• con Determina nr.504/2020 del 23/12/2020 si è provveduto ad impegnare la somma di €
157.607,17, quale contributo assegnato al Comune di Casamassima per la concessione dei buoni
spesa, al Capitolo di Entrata nr.130/7avente ad oggetto “Fondo solidarietà alimentare” e al
Capitolo di spesa nr.11040337/1 con il medesimo oggetto, missione 12, programma 5 del Bilancio

di esercizio 2020-2022, in corso di elaborazione;
• con il medesimo atto si è provveduto con procedura di urgenza, in deroga agli obblighi posti dal
Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.nr.50/2016, art.2 della citata Ordinanza del CDPC
nr.658/2020, all’acquisto dei buoni spesa in formato cartaceo, affidandone la fornitura alla
Tipografia Grafiche Vito Radio Editore s.r.l. di Putignano, già incassata alla fornitura dei buoni
spesa di cui all’Ord.658/2020 per l’importo totale del contributo assegnato, nel seguente modo:
-n.9.379 buoni di taglio di € 10,00
-n.3113 buoni di taglio di € 20,00
VISTO CHE con D.G.C. n.147 è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Casamassima
l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa” una tantum” in favore di persone e/o famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale per l’emergenza COVID-19 stabilendo come termine per la
presentazione delle domande le ore 24,00 del 15/01/2021;
DATO ATTO CHE, all’esito dell’istruttoria svolta dai Servizi Sociali comunali sulle
domande/dichiarazioni pervenute al medesimo Ufficio pubblico entro il termine stabilito dall’Avviso
comunale del 15/01/2021, sono pervenute nr.274 istanze delle quali:
-sono state ammesse a beneficio nr.215 istanze, All. A del presente provvedimento;
-sono state escluse nr.59 istanze di richiedenti il beneficio, All. B del presente provvedimento, perché
non in possesso dei requisiti previsti;
DATO ATTO CHE:
- l’elenco degli esercizi commerciali accreditati e convenzionati con il Comune di Casamassima di cui al
precedente bando è stato aggiornato secondo le modalità previste dalla Delibera di G.C. n. 147/2020 del
21/12/2020;
- sono stati individuati n. 16 esercizi commerciali dove poter spendere i buoni spesa, secondo termini e
modalità divulgati e resi noti attraverso i canali social e il Sito istituzionale del Comune, All.C del
presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi alla fruizione
dei buoni spesa e dell’elenco 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 n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e), della
legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed 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:
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri nr.658 del 29/03/2020
• il D.L. n. 154 del 23/11/2020
• il D. Lgs. n. 267/2000
• lo Statuto Comunale
• il Regolamento comunale di Contabilità
• tutti gli atti citati in narrativa
• il decreto del Sindaco n. 104/2020 di conferimento incarico di Responsabile del Servizio Socioculturale e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Teresa Massaro;

DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. DI APPROVARE:

• l’elenco di nr.215 ammessi al beneficio dei buoni spesa ( All.A);
• l’elenco di nr.59 istanze escluse perché non in possesso dei requisiti richiesti ( All.B);
• l’elenco di nr.16 esercizi commerciali dove poter spendere i buoni spesa ( All.C);
3. DI DARE ATTO CHE
-saranno erogati buoni spesa per un importo totale di € 59.800,00;
- si procederà all’erogazione dei buoni spesa per la restante somma di € 96.257,00 secondo le indicazioni
che perverranno dall’Amministrazione a questo Ufficio, mediante successivo atto amministrativo;
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma1, del D. Lgs. 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;
5.DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria di cui
all’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
6. DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente.
1. DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato su “Amministrazione Trasparente”,
Sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”

IL RESPONSABILE DI
SERVIZIO
DR.SSA TERESA
MASSARO

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.

