
 

 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.   06 DEL  22/01/2021 

REG.  GEN. N. 72 DEL 25/01/2021 

 
 
OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà 

alimentare. Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 
Modifica ed integrazione determina n. 74 del 03.04.2020, di approvazione avviso pubblico e 
schema di domanda /autocertificazione per il sostegno alimentare alle famiglie.  

  
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che  
- con determina n. 74 del 03.04.2020 Reg. Gen. n. 337/2020, veniva approvato lo schema di Avviso pubblico 
e dello Schema di domanda/autocertificazione allegati alla presente determinazione, finalizzati alla 
presentazione da parte degli interessati delle richieste di buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, allegati alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
- che lo schema di domanda non ha contemplato la data di scadenza ultima entro la quale utilizzare detti 
buoni spesa; 
Richiamate: 
-  la determinazione di questo Settore n. 96/2020, con la quale è stato preso atto della relazione 
dell’Assistente Sociale, in servizio presso questo ente, di comunicazione di un primo elenco dei beneficiari 
assegnatari di detti buoni spesa, distribuiti dal 10/04/2020; 
- le successive determinazioni di questo Settore nn. 128/2020 e 173/2020, di presa atto della attribuzione, 
da parte dell’ufficio dell’Assistente Sociale, di ulteriori buoni spesa la cui spesa è coperta finanziarimente con 
l’utilizzo delle economie di cui al Primo finanziamento di € 113.020,79 disposto con l’Ordinanza innanzi 
citata;    
Atteso che, sulla scorta dell’attribuzione a questo ente di un nuovo contributo di pari importo (€ 113.02,79)  
di cui agli Artt. 2 e 4 della D.L. 154/2020,  sono state adottate le determinazione consequenziali, da parte di 
questo Settore, tra cui la  n. 239/2020 di approvazione di un nuovo schema di Avviso Pubblico e schema di 
domanda/autocertificazione, per la concessione di Card Buoni spesa, fissando la scadenza della 
presentazione delle istanze da parte dei cittadini entro le ore 12:00 del  18/01/2021;  
Considerato, pertanto, doversi necessariamente procedere, anche ai fini della rendicontazione della spesa di 
cui al primo finanziamento concesso a questo ente con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29/03/2020, a fissare la data del 20/02/2021, quale data ultima entro la quale i buoni spesa 
dovranno essere utilizzati, da parte dei beneficiari, attraverso una parziale modifica ed integrazione della 
determinazione n.  74 del 03.04.2020 Reg. Gen. n. 337/2020, di approvazione lo schema di Avviso pubblico e 
dello Schema di domanda/autocertificazione, con la data di scadenza di utilizzo dei buoni spesa, innanzi 
richiamata; 
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.24/2020 di nomina di Responsabile di Servizio; 
- la delibera di C.C. n.42 del 27/11/2020 di approvazione di bilancio pluriennale di previsione 2020 - 

2022; 
- 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, 

DETERMINA 
 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
Di modificare parzialmente la determina n. 74 del 03.04.2020 Reg. Gen. n. 337/2020, unitamente all’’Avviso 
pubblico, finalizzati alla presentazione da parte degli interessati delle richieste di buoni spesa di cui 
all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con l’integrazione della 
data del 20/02/2021, quale data ultima entro la quale i buoni spesa dovranno essere utilizzati, da parte dei 
beneficiari in possesso degli stessi; 
Di stabilire, pertanto: 

- che detti buoni spesa dovranno essere improrogabilmente utilizzati entro il 20/02/2021, presso gli 
esercizi commerciali autorizzati ad incassarli; 

- che i buoni spesa successivamente utilizzati non avranno alcun valore, senza alcuna possibilità di 
proroga per spendere gli stessi in qualsiasi in esercizi commerciale abilitati o non all’incasso degli 
stessi; 

- di trasmettere il presente atto agli esercenti autorizzati ad incassarli; 
- di pubblicare una breve e sintetica comunicazione di avviso di scadenza dei buoni spesa consegnati e 

ad oggi non ancora spesi   
Di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione 
sul sito web istituzionale con decorrenza immediata e fino al termine della emergenza da epidemia COVID -
19;  
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in 
essere. 
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; 
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 
                                                                                                                                          Antonio Capuano 

Il presente documento informatico è firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa. 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art. 151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.                                                                              
                                                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                Dr. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa. 

 
 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 25/01/2021  
 

Il Messo Comunale  
Nislao Della Ragione 

 


