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IL RESPONSABILE   DEL  SETTORE

 
Visto:

-  gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri

-  il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.3 del 11.03.2016 e
successive modifiche e integrazioni;

-  il vigente regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare l’ art. 31 relativo alle determinazioni di competenza
dei Responsabili di Settore

-  il decreto sindacale n. 17/2019 con il quale veniva attribuito  allo scrivente l’incarico di direzione del 
Settore “ Servizi Sociali – Pubblica Istruzione –Personale – Cultura e Tempo Libero”;

-  la deliberazione di C.C. n. 5 del 06.04.2020, di approvazione della nota di aggiornamento
 Documento Unico di Programmazione 2020/2022

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 06.04.2020, di approvazione del Bilancio di Previsionale 2020-2022;

-  la deliberazione di G.C. 71 del 21.05.2020  avente ad oggetto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
anno 2020;

 

PREMESSO CHE: che con delibera di Giunta Comunale del 30.03.2020  l’Amministrazione Comunale ha
dato mandato ai servizi sociali del Comune  di predisporre un bando pubblico per concedere, ai nuclei
familiari residenti nel Comune di Santa Maria a Vico (Ce),  in condizione di grave disagio economico,:

o   con le risorse di cui al punto a del comma 4 dell’ art. 2 dell’ ordinanza n. 658,  un
contributo  da erogare in buoni spesa del valore di 5,00 € cadauno utilizzabili per l’
acquisto di generi alimentari presso gli esercizi contenuti nell’ elenco pubblicato dal
Comune nel proprio sito istituzionale;

o   con le risorse di cui al punto b del comma 4 dell’ art. 2 dell’ ordinanza n. 658,  un
contributo  da erogare in buoni spesa del valore di 5,00 € cadauno utilizzabili per l’
acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi contenuti
nell’ elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale;

 Che con determina n.324 del 0104.2020  è stato approvato apposito  avviso pubblico  per  l’individuazione
degli ulteriori esecizi commerciali e farmacie ubicati sul territorio comunale che intendevano aderire
all’iniziativa e presso i quali i buoni erogati dall’ amministrazione saranno spendibili secondo i criteri stabiliti
con la predetta deliberazione del 30.03.2020;

CHE il  bando  prevedeva che gli esercizi commerciali che avevano già partecipato al precedente avviso
venivano d’ufficio inseriti nel nuovo elenco con l’impegno a praticare uno sconto del 10% sul valore di
ogni buono spesa.

 

Ø che il capo del dipartimento della protezione civile, con ordinanza n. 658 del 29.03. 2020, ha
ordinato al Ministero dell’Interno di disporre, entro il 31.03.2020, il pagamento ai comuni di
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specifiche risorse da contabilizzare a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;

Ø che, ai sensi della predetta ordinanza al comune di santa Maria a vico è stato concesso l’importo di
€ 127.035,27;

 

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale del 30.03.2020  l’Amministrazione Comunale ha dato
mandato ai servizi sociali del Comune  di predisporre un bando pubblico per concedere, ai nuclei familiari
residenti nel Comune di Santa Maria a Vico (Ce),  in condizione di grave disagio economico,:

o   con le risorse di cui al punto a del comma 4 dell’ art. 2 dell’ ordinanza n. 658,  un
contributo  da erogare in buoni spesa del valore di 5,00 € cadauno utilizzabili per l’
acquisto di generi alimentari presso gli esercizi contenuti nell’ elenco pubblicato dal
Comune nel proprio sito istituzionale;

o   con le risorse di cui al punto b del comma 4 dell’ art. 2 dell’ ordinanza n. 658,  un
contributo  da erogare in buoni spesa del valore di 5,00 € cadauno utilizzabili per l’
acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi contenuti
nell’ elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale;

 Che con determina n.324 del 0104.2020  è stato approvato apposito  avviso pubblico  per  l’individuazione
degli ulteriori esercizi commerciali e farmacie ubicati sul territorio comunale che intendevano aderire
all’iniziativa e presso i quali i buoni erogati dall’ amministrazione saranno spendibili secondo i criteri stabiliti
con la predetta deliberazione del 30.03.2020;

CHE il  bando  prevedeva che gli esercizi commerciali che avevano già partecipato al precedente avviso
venivano d’ufficio inseriti nel nuovo elenco con l’impegno a praticare uno sconto del 10% sul valore di
ogni buono spesa.

 

CHE con determina dirigenziale n.354 del 10.04.2020  è stato approvato l’elenco dei supermercati, negozi di
generi alimentari e farmacie ubicati sul territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa e presso i quali i
buoni erogati dall’ amministrazione erano spendibili;

 

Che, successivamente, sono pervenute ulteriori domande di adesione da parte dei commercianti, e per dare
ampia possibilità ai cittadini di ampliare la scelta, sono state vagliate e avendo i requisiti richieste dal bando
sono state inserite nell’elenco;

Che gli operatori commerciali hanno chiesto la liquidazione dei buoni spesa erogati dal Comune e spesi presso
i propri esercizi commerciali;

CHE con determina n.492 del 26.05.2020 si è proceduto alla liquidazione in favore degli esercizi commerciali
le somme relative ai buoni spesa relativamente al mese di APRILE 2020;

 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di quanto spettante per il mese di MAGGIO 2020 decurtati dallo
sconto del 10%;

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs.
267/2000;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente,che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel
procedimento de quo;
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                                                           DETERMINA

 

1) di liquidare in favore degli esercizi commerciali le somme relative ai buoni spesa relativamente al mese di 
MAGGIO 2020 del bando di cui all’ordinanza n n. 658 del 29.03. 2020 come da prospetto che segue :

 

  INCASSO %   IMPORTO DA  

ESERCIZIO COMMERCIALE DAL 01 AL 31 MAGGIO SCONTO SCONTO RIMBORSARE IBAN

           

Carrefour Market  €       19.470,12 10%  €     1.947,01  €           17.523,11

 

IT85S0103040021000000689777

Conad Superstore  €       13.657,03 10%  €     1.365,70 €            12.291,33 IT20F0306918512100000005994

Farmacia Saccavino  €            806,57 10%  €          80,66  €                725,91 IT02O0306974783100000003991

Farmacia Telese  €            838,29 10%  €          83,83  €                754,46 IT78A0306974783100000004137

La Perla del Mare di Caprio Giuseppe  €            107,00 10%  €          10,70  €                  96,30 IT26E0760114900001041949403

Farmacia San Marco del Dr Malfitano  €            143,18 10%  €          14,32  €                128,86 IT78O0306914935100000003834

Macelleria Nuzzo Andrea  €         1.251,24 10%  €        125,12  €             1.126,12 IT57H0306974783100000003176

Minimarket Sabina  €            822,10 10%  €          82,21  €                739,89 IT44W0503475030000000021653

Pharmasanitaria Toys&More  €         1.934,37 10%  €        193,44  €             1.740,93 IT08Q0103075000000063165575

Sisa G. Market  €         4.733,31 10%  €        473,33  €             4.259,98 IT20M0326815100052173568950

Sogel Surgelati e Congelati  €         1.165,82 10%  €        116,58  €             1.049,24 IT72D0306974783100000004170

Supermercato Dok F.lli D'Alise  €         6.556,65 10%  €        655,67  €             5.900,99 IT03K0103075000000001031010

Supermercato Parente  €         8.323,01 10%  €        832,30  €             7.490,71 IT78K0503475030000000003202

Verlezza Maria Maddalena  €            453,24 10%  €          45,32  €                407,92 IT07J0306974783002700001553

F.lli Carfora Trasporti srl  €            472,00 10%  €          47,20  €                424,80 IT25O503475030000000020618

Pelletteria Chiarizio  €            596,19 10%  €          59,62  €                536,57 IT90U0503475030000000001281

Macelleria Borzacchiello  €                   -   10%  €               -    €                          -   -

Macelleria dei Fiori di Lombardi Umberto  €                   -   10%  €               -    €                          -    -

Congelati e Surgelati Saso  €            263,91 10%  €          26,39 €                 237,52 IT05R0503475030000000006669

La Bottega dei Sapori di Nonna Carmela  €              32,90 10%  €           3,29  €                  29,61 IT60R0503475030000000005679

Farmacia De Lucia  €            274,53 10%  €          27,45  €                247,08 IT97K0306974783100000001023

   €       61.901,46    €     6.190,15  €           55.711,31  
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2) Di trasmettere il presente atto,unitamente ai documenti giustificativi della spesa,all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario;

3) di Dare atto:
·    Che “Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Napoli nel termine di 60
gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.”
·   Che è possibile , altresì , richiedere entro 30 gg dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o
dalla piena conoscenza di esso,  riesame e/o annullamento in autotutela allo stesso soggetto che ha
adottato l’atto.

4) Di  incaricare gli uffici Segreteria e Ragioneria,  affinchè  provvedano  agli  adempimenti
conseguenti   alla presente determinazione,  per quanto di competenza;

5) Di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
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DETERMINAZIONE N. 547 DEL 12-06-2020
 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-
19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. BANDO DI CUI
ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE IN FAVORE ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI
ALL'INIZIATIVA MAGGIO 2020
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
D'ADDIO ALFREDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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