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OGGETTO: Buono Spesa emergenza COVID 19 –Elenchi aventi diritto 

 

 

 

L’ANNO DUEMILAVENTI   IL GIORNO  VENTUNO 

 

DEL MESE DI  APRILE 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli 
enti locali, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli artt, 107 "Funzioni e responsabilità 
della dirigenza" e 109, comma 2 "Conferimento di funzioni dirigenziali"; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di 
Commissione Straordinaria n. 76 del 10.05.2019, esecutivo; 
VISTO il decreto del Sindacale n.160 del 08.01.2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto la 
Responsabilità del Settore Affari Generali; 
VISTO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 in corso di predisposizione; 
VISTA la deliberazione n.41 del 22-03-2019 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2019 e 
bilancio pluriennale.  

PREMESSO che l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020, in relazione alla situazione economica venutasi a determinatasi per 

effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, per venire incontro alle 

esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, dispone la distribuzione ed il 

pagamento per un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, 

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; 

Considerato che: 

 la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai 

sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, da ciascun 

Ente; 

 il Comune di San Felice a Cancello è destinatario della somma pari ad euro 

167.233,08;  

  per far fronte all’emergenza sociale ed economica in atto, è occorso 

intervenire con urgenza per assicurare la concreta attuazione della ordinanza; 

  a tale proposito è stato pubblicato apposito bando per l’assegnazione dei 

Buoni spesa prot. 2434 del 01.04.2020; 

  che gli uffici competenti si sono rapidamente interessati per assicurare, in 

tempi rapidissimi l’analisi delle domande in modo da garantire la pronta 

fruizione, da parte dei beneficiari, degli importi assegnati; 

Visti i risultati della valutazione delle domande e dell’attribuzione del punteggio 

relativamente a quelle in sintonia con  i termini del bando; 

Considerato che è in itinere una ulteriore analisi delle domande mancanti, per 

meri errori,   di elementi  valutativi o soggette a controlli incrociati con banche 

dati per le quali accertata la regolarità sarà erogato successivamente il Buono 

Spesa. 

Dato atto che  la consegna sarà effettuata presso il domicilio dell’avente diritto 

tramite il Comando Polizia Municipale. 

  



D E T E R M I N A 

Per le motivazioni esposte che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento: 

-di procedere alla pubblicazione degli allegati elenchi degli aventi diritto al “ Buono 

Spesa” i cui dati anagrafici sono  limitati alle sole iniziali di nome e cognome  così 

come  previsto dalla normative in merito al rispetto della privacy. 

  Dare atto che è in itinere una ulteriore analisi delle domande mancanti, per meri 

errori,  di elementi     valutativi o soggette a controlli incrociati con banche dati per le   

quali accertata la regolarità sarà erogato successivamente il Buono Spesa. 

 Che la consegna sarà effettuata presso il domicilio dell’avente diritto tramite il 

Comando Polizia Municipale 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente on-line per 

quindici giorni. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 

                                                          f.to  Dott Alfonso Passariello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                     lì 22.04.2020 

LA PRESENTE DETERMINA VIENE 

  X   TRASMESSA ALLA SEGRETERIA GEN. PER REGISTRAZIONE; 

 INVIATA AL SERVIZIO FINANZIARIO (art.183 D.lgs267/00), in duplice esemplare, 
trattandosi di impegno di spesa, ai sensi dell’art.5, comma 2° del vigente Regolamento di 
Contabilità, restituendone una nel termine di 7 giorni previsti dal comma 3°, per la sua esecutività.  

 

                                                                                           Il Funzionario Responsabile del Settore 

                                                                                                          f.to      Dr. A. Passariello  

 

                                                                                               

 

La presente determina viene trasmessa, per conoscenza e competenza 

- AL SINDACO 
 

- AGLI UFFICI Segreteria per pubblicazione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparenza 

 

                                                                                               Il Responsabile del Settore                       

Lì       22 Aprile 2020                                                                            f.to  Dr. A. Passariello 

 


