
 

 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.   72  DEL  01/04/2020 

REG.  GEN. N.  331 del 02.4.2020 

 
OGGETTO: Attivazione misura di contrasto al disagio economico nel periodo di emergenza sanitaria  

COVID - 19. Presa in carico BUONI SPESA donati all’Ente, spendibili presso il punto vendita 
del Supermercato Fratelli Scotto di Gaspare srl, sito in Monte di Procida (NA).                     

  
 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 
 
Premesso che: 

-  con comunicazione interna, trasmessa a mezzo mail del 30.03.2020, la Responsabile del servizio di 
Segreteria dell’Ente, ha comunicato aver accusato la ricezione di N. 500 buoni spesa da 5 euro l’uno, 
donati dal Supermercato Scotto, per un valore complessivo di € 2.500,00; 

- in data odierna, l’Amministrazione Comunale, ha comunicato, per le vie brevi, che un privato 
cittadino, in forma anonima, ha consegnato ulteriori n. 500 buoni spesa da 5 euro l’uno, spendibili 
esclusivamente presso il medesimo Supermercato Scotto, per un valore complessivo di € 2.500,00; 

Considerato che: 
- l’Amministrazione Comunale, tenuto conto del particolare momento di forte emergenza sanitaria 

e dei conseguenti notevoli disagi socio-economici che ne derivano, con specifico atto di Giunta 
Comunale n. 30 del 26/03/2020, esecutivo a norma di legge, nell’ambito del contesto normativo, 
ha fornito indirizzi circa le  misure di sostegno delle persone prive di reddito ed in gravi difficoltà 
economiche da adottare con le modalità individuate dal Responsabile del Settore XII adiuvato 
dall’Assistente Sociale in servizio presso l’Ente, per consentire di definire il sostegno economico 
da erogare  alle famiglie in estremo disagio economico negli approvvigionamenti alimentarie e 
farmaceutici; 

- sulla scorta di tale indirizzo, si è stabilito di procedere, come prima azione, fornendo  alle 
famiglie, con manifesta e riconosciuta grave situazione economica, delle CARD- BUONI SPESA per 
acquisti di generi alimentari, di prima necessità e farmaceutici; 

- per l’acquisizione delle istanze di sostegno al reddito è stata approntata specifica scheda di presa 
in carico, da compilare a cura dell’operatore incaricato dall’Ente e specifica dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà da produrre, da parte dell’interessato, all’atto della consegna delle 
CARD – BUONI SPESA; 

- i criteri considerati per accogliere le istanze, con ordine di priorità, sono quelli indicati in 
sequenza nella scheda di valutazione, successivamente confermata con apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, resa da parte del beneficiario del contributo;   

 
Atteso, pertanto, doversi procedere: 

- alla presa d’atto delle comunicazioni innanzi richiamate; 
- conseguentemente alla presa in carico di detti BUONI SPESA, dal valore complessivo di € 

5.000,00, spendibili solo ed esclusivamente, per la loro natura di emissione, presso il punto 
vendita della Società FRATELLI SCOTTO DI GASPARE S.R.L., sito in Via Cappella 401 - 80070 Monte 
Di Procida (NA), quale supporto all’azione di contrasto al disagio economico messe in campo 
dall’Amministrazione Comunale in occasione della grave crisi epidemica del COVID -19; 



- a stabilire che per la corretta e trasparente distribuzione degli stessi BUONI SPESA saranno 
adottati i medesimi criteri, procedure e modulistica adoperati per la distribuzione dei BUONI 
SPESA acquistati con fondi comunali, di cui alla determinazione N. 67 DEL 27/03/2020 REG. GEN. 
N. 320 DEL 30.3.2020; 

Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della legge 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della presente 
determinazione;  
Visti: 

- gli artt. 107, 109, e 192 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011); 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto sindacale n.5 del 21/05/2019; 
- l'art. 107 del decreto “Cura Italia” D.L. del 17 marzo, n. 18, che differisce ii termini di approvazione 

dei  bilanci previsione degli enti locali al 31 maggio 2020; 
- Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli 

stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata;  
 Ritenuto doversi provvedere in merito quanto innanzi dichiarato, 
 

DETERMINA 
 

1) Darsi atto che le motivazioni e le precisazioni in narrativa riportate qui si intendono integralmente 
trascritte ed approvate; 

2) di procedere: 
- alla presa d’atto delle comunicazioni in premessa richiamate; 
- conseguentemente, alla presa in carico dei BUONI SPESA donati a questo Ente, per supportare le 

azioni messe in campo dell’Amministrazione Comunale per  contrastare il disagio economico delle  
fasce deboli del territorio comunale, in occasione della grave crisi epidemica legata alla diffusione 
del COVID 19, dal valore complessivo di € 5.000,00, spendibili solo ed esclusivamente - per la loro 
natura di emissione - presso il punto vendita della Società FRATELLI SCOTTO DI GASPARE S.R.L., sito 
in Via Cappella 401 - 80070 Monte Di Procida (NA); 

- di stabilire che, per la corretta e trasparente distribuzione degli stessi BUONI SPESA, saranno 
adoperati i medesimi criteri, procedure e modulistica utilizzata per la distribuzione dei BUONI SPESA, 
precedentemente acquistati con fondi comunali, di cui alla determinazione N. 67 DEL 27/03/2020 
REG. GEN. N. 320 DEL 30.3.2020, ed allegata modulistica; 

3) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto 
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di dare 
atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

4) di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico- 
amministrativo di cui all’art.107 del D.L.gs 267/2000. 

                                                                                                   IL Responsabile del Settore XII 
                                                                                                           Firmata digitalmente 
                                                                                                                Antonio Capuano 

 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 02.4.2020 

Il Messo Comunale  
 Francesco Prisco  

 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART143,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART0,__m=document

