Comune di Casamassima
Area Metropolitana di Bari
_____________________________________________________
Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

Servizio socio-culturale - Servizi alla Persona
Determinazione Nr. Registro Generale 1860 del 13/12/2021
Nr. Settoriale 494

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DECRETO LEGGE
N. 73 DEL 25/05/2021 APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E ESERCIZI
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 31/12/2021;
Premesso che:
• con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30/03/2020, per venire incontro alle esigenze indifferibili dei
nuclei familiari attualmente in difficoltà per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, è
stata disposta la distribuzione 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;
• 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,
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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";
• al Comune di Casamassima è stato assegnato, a tal fine, l’importo totale di € 245.778,88, e detta
somma è stata oggetto di apposita variazione del bilancio 2021/2023, approvata con Deliberazione
di C.C. n. 53/2021 del 28.07.2021, sull’esercizio provvisorio, con la previsione dei relativi capitoli
di entrata e di spesa;
• con Determina n. 330/2021 del 23/08/2021 la somma è stata accertata al capitolo di Entrata nr.
103 art. 7 C.D.B. 2.01.01.01 “Fondo di solidarietà alimentare” - Bilancio di Previsione Finanziaria
2021-2023, giusta Delibera di Consiglio n. 29 del 19 Aprile 2021;
• con Determina n. 386/2021 del 01/10/2021 è stata impegnata al capitolo 11040337/1 denominato
Fondo di Solidarietà Alimentare” la somma di € 3.500,00, IVA esclusa per l’acquisto del prodotto
VOUCHER ai fini della informatizzazione delle procedure di erogazione dei “buoni spesa” per un
totale di € 4.270,00 IVA inclusa.
• 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;
Considerato che:

•

•

con Delibera n. 185/2021 del 26/10/2021 veniva approvata la manifestazione di interesse per
la costituzione di un elenco di esercizi commerciali e farmaci per l’utilizzo presso la propria
attività, dei buoni spesa digitalizzati;
sono state sottoscritte n. 10 convenzioni con gli esercizi commerciali di cui all’allegato A
del presente atto che qui si intende integralmente riportato.

Considerato che:

•

Con Deliberazione di Giunta Comunale numero 193 del giorno 8 novembre 2021 è stato
approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa in favore di persone o
famiglie in condizione di disagio economico e sociale, di cui al Decreto Legge n. 73 del 25
maggio 2021 registrato al numero 2303 del registro delle pubblicazioni fissando il termine
per la presentazione delle domande al 05/12/2021.
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Dato atto che:

•

•
•

sono pervenute sulla piattaforma predisposta n. 289 domande entro il termine previsto dal
bando, come confermato nel report inviato dall’Azienda Telemoney a mezzo PEC in data
10/12/2021;
a seguito delle istruttorie risultano ammesse n. 251 domande ed escluse n. 38 domande;
sono assegnati ad ogni istanza ammessa buoni spesa di valore variabile rispetto alla
composizione del nucleo familiare per un totale di € 76.200,00;

•

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze ammesse e delle istanze
escluse (ALL A) e alla relativa erogazione dei titoli
Ritenuto altresì di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei punti vendita convenzionati
(ALL B)
VISTI:
• 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;
• tutti gli atti citati in narrativa;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
DI PRENDERE ATTO CHE ammesse n. 251 domande ed escluse n.38 domande; e che sono
assegnati ad ogni istanza ammessa buoni spesa di valore variabile rispetto alla composizione del
nucleo familiare per un totale di € 76.200,00 imputati al capitolo 11040337/1 denominato Fondo di
Solidarietà Alimentare”
DI APPROVARE l’allegato A contenente l’elenco delle istanze ammesse e delle istanze escluse
con il dettaglio del contributo assegnato;
DI APPROVARE l’allegato B contenente l’elenco dei punti vendita convenzionati (ALL B)
DI TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:
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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
(Teresa Massaro)

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:
massaro teresa in data 13/12/2021
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Data adozione:
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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.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppe Matarrese

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:
MATARRESE GIUSEPPE in data 13/12/2021

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 14/12/2021 al 29/12/2021
Data 14/12/2021
L’Addetto alla pubblicazione
Vincenzo Bellomo

