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 Servizio socio-culturale - Servizi alla Persona 

Determinazione Nr. Registro Generale 891 del 03/06/2022 

Nr. Settoriale 236 

 

 

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS 

COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DECRETO LEGGE 

N. 73 DEL 25/05/2021  ELENCO ISTANZE AMMESSE/ESCLUSE ED ESERCENTI 

CONVENZIONATI. 

 
Viste:  
 
-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato 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 31/12/2020 e successivi; 
 
-il Decreto Legge n.105 del 23 Luglio 2021 con il quale è stato ulteriormente prorogato 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 31/03/2022; 
 
Premesso che:  
 

• con D.L. n. 73 del 25.05.2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 Luglio 2021, n. 106 
(G.U. n.176 del 24.07.2021 – Suppl. Ordinario n.5) recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” – 
Decreto Sostegni-Bis, Art. 53 si dispone "l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 
nonché' di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche relativamente all’anno 2021"; 
 
• con Determina n. 430 del 02/11/2021 veniva impegnata al capitolo 11040337/1 denominato 
“Fondo di Solidarietà Alimentare” la somma di € 241.508,88 per l’attivazione di misure di sostegno 
come stabilito dal DL 73 del 25/05/2021; 
 
Dato atto che: 
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- Con D.C.C. n. 19/2022 veniva approvato il D.U.P.- DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022/2024;  
- Con D.C.C. n. 20/2022 veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e 

relativi allegati ai sensi dell'art.174, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 
del d.lgs. n.118/2011; 

- Al capitolo 11040337/1 “Utilizzo fondo di Solidarietà alimentare” risultano somme 
disponibili per gli scopi previsti dalla normativa afferente già impegnate giusta determina di 
impegno n. 430 del 02/11/2021 per un totale di € 165.308,88; 

 
Richiamati gli indirizzi di cui alla DGC n. N.73 del 22/04/2022 con i quali si stabiliva: 
“DI PROCEDERE al fine di sostenere i cittadini in stato di bisogno derivante dall’emergenza COVID_19 a 
riproporre prioritariamente nelle medesime modalità e con i criteri già individuati negli atti di cui sopra, 
l’emissione di buoni spesa digitalizzati utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità, in ragione della virtuosa procedura pregressa; 
 
DI CONFERMARE lo schema di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi 
commerciali e farmacie per l’utilizzo presso la propria attività dei buoni spesa digitalizzati approvato con 
DGC n. 183/2021, da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI PRENDERE ATTO CHE gli esercizi commerciali già convenzionati, giusto ALL.B alla determina n. 494/2021 
del 13/12/2021 sono da intendersi confermati in proroga alla convenzione, salvo espressa richiesta di 
recesso; 
 
DI CONFERMARE lo schema di 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 emergenza COVID-19, approvato con 
DGC n. 193/2021 da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente atto;” 

 
Acclarato che: 

- La manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali e 

farmacie per l’utilizzo presso la propria attività dei buoni spesa digitalizzati approvato con 

DGC n. 183/2021 è stata pubblicata all’albo pretorio on-line cron. n. 983 del registro delle 

pubblicazioni sino alla scadenza del 15/05/2022; 

- Non sono pervenute nuove manifestazioni di interesse da parte di esercizi commerciali; 

- Non sono pervenute istanze di recesso da parte degli esercizi commerciali già 

convenzionati; 

 

Acclarato altresì che; 
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- 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 emergenza COVID-19, approvato 

con DGC n. 193/2021 è stato pubblicato sull’albo pretorio on-line cron. 984 del registro 

delle pubblicazioni sino alla scadenza del 22/05/2022; 

- Sono pervenute n. 351 istanze; 

- A seguito dell’istruttoria svolta dall’ufficio competente sulla piattaforma Telemoney 

risultano n. 296 istante ammesse e n. 55 istanze escluse per un totale di buoni assegnati 

pari ad € 86.800,00;  

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei seguenti allegati che diventano parte integrante 
e sostanziale del presente atto: 

- Elenco degli esercizi commerciali convenzionati (ALL A); 

- Elenco delle istanze ammesse ed escluse (ALL B);  

 

Ritenuto altresì di dover stabilire un termine per l’utilizzo dei suddetti buoni spesa digitalizzati 

Visti: 

• il TUEL; 
• lo Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Casamassima; 
• l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 
• il D.L. n. 73 del 25.05.2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 Luglio 2021, n. 106; 
• Decreto Sindacale n. 4/2022 di nomina di Responsabile del Servizio Socio-Culturale della dott.ssa 
Mariangela Nuzzi; 
• tutti gli atti citati in narrativa; 
 

DETERMINA 
DI DARE ATTO CHE la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
DI APPROVARE l’allegato A contenente l’elenco dei punti vendita convenzionati; 
DI PRENDERE ATTO CHE risultano n. 296 istanze ammesse e n. 55 istanze escluse per un totale di 
buoni assegnati pari ad € 86.800,00; e che sono assegnati ad ogni istanza ammessa buoni spesa di 
valore variabile rispetto alla composizione del nucleo familiare imputati al capitolo 11040337/1 
denominato Fondo di Solidarietà Alimentare”, bilancio di previsione 2022-2024, Esercizio 2022; 
giusta determina di impegno n. 430 del 02/11/2021; 
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DI APPROVARE l’allegato B contenente l’elenco delle istanze ammesse e delle istanze escluse con 
il dettaglio del contributo assegnato; 
 
DI DARE ATTO che i buoni spesa potranno essere spesi presso gli esercizi convenzionati entro e 
non oltre il 30/09/2022; 
 
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. 151, 
comma 4° - D. Lgs. nr. 267/2000); 
• per i dovuti controlli previsti dal 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. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Mariangela Nuzzi) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NUZZI MARIANGELA in data 03/06/2022
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VISTO FAVOREVOLE

Giuseppe Matarrese

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, comma 7,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario
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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, esplicitamente richiamati.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line dell’ente per quindici giorni 
consecutivi:

dal 03/06/2022 al 18/06/2022

Data 03/06/2022 

L’Addetto alla pubblicazione

Vincenzo Bellomo


