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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N°   53            DEL 30.04.2020 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  187        DEL 30.04.2020          

 

 

Oggetto: EMERGENZA   SANITARIA   LEGATA  AL  DIFFONDERSI  DEL  VIRUS COVID-19.  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.  658  DEL  29/03/20.  APPROVAZIONE 
ELENCO BENEFICIARI ED ELENCO NON AMMESSI ALL'EROGAZIONE DI BUONI SPESA.       

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, che dispone, in 

particolare: 

- all’art. 2, comma 4: 

“…..ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”; 

- all’art. 2, comma 6: 

“L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo 

tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità    per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”; 

ATTESO che il suddetto provvedimento è stato adottato al fine di supportare i comuni interessati dall'emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19, mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, per far fronte 

alle esigenze indifferibili dei nuclei familiari in difficoltà economiche; 

 

 

 

 



 

 

 

DATO ATTO che l’importo assegnato al Comune di Novara di Sicilia ammonta  complessivamente ad € 10.605,15; 

 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di giunta comunale n. 15 del 31/03/2020, con la quale, di concerto con 

l’Ufficio Servizi Sociali, sono state impartite le linee guida per la gestione e l’assegnazione dei buoni spesa per 

l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità a soggetti che versano in stato di bisogno a seguito degli 

effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

 

ACCERTATO che, a seguito di pubblicazione di Avviso Pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 44 del 

31.3.2020, ai fini dell’acquisizione di manifestazioni di interesse  da parte degli esercizi commerciali disponibili  ad 

accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020, è stato stilato l’elenco degli esercizi aderenti, immediatamente pubblicato  all’albo pretorio 

comunale e sul sito web istituzionale; 

 

CHE con avviso pubblico, in esecuzione della predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 

31/03/2020, si è provveduto ad informare i soggetti interessati della possibilità di accedere al beneficio dei 

buoni spesa mediante presentazione di domanda redatta secondo il modello allegato al presente avviso, 

reperibile sul sito istituzionale del Comune, dove gli stessi sono stati pubblicati in data 03/04/2020; 

 

CHE in data 07/04/2020 si è provveduto a pubblicare, sul sito ufficiale del Comune,  l’avviso integrativo 

contenente il termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato per il 09/04/2020; 

 

CHE entro il termine stabilito sono pervenute n.  59  istanze di richiesta Buoni Spesa; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Novara di Sicilia ha provveduto ad una accurata 

istruttoria delle domande pervenute ed ha effettuato, ad integrazione di quanto dichiarato dai richiedenti 

nelle autocertificazioni, ulteriori verifiche attraverso colloqui telefonici con gli stessi, in modo da 

contemperare, nell’emergenza in essere, le esigenze di accertamento  delle situazioni di bisogno con quelle 

di celerità nell’erogazione dei buoni; 

 

DATO ATTO che dall’istruttoria anzi detta è emersa la seguente situazione: 

- domande ammesse e finanziate n. 41; 

- Domande non ammesse e non finanziate per mancanza di requisiti n. 18; 

 

RILEVATO che il contributo concesso al Comune di Novara di Sicilia a titolo di “misure urgenti di solidarietà 

alimentare” ammonta ad € 10.605,15 regolarmente iscritto al bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 

2020 con variazione adottata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 31/03/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

 

RITENUTO di dover approvare, sia l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa che comprende n. 41 nuclei 

familiari per n. 320 buoni, di vario taglio (da € 50,00 e da € 20,00), emessi e per un importo complessivo di 

€ 9.430,00, nonché l’elenco dei soggetti non ammessi al beneficio per mancanza di requisiti, che 

comprende n. 18 nuclei familiari, redatti e sottoscritti dall’Assistente Sociale Dott.ssa Maria Tindara  

Muscarà dell’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune; 

 

VISTO l’art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale: “È esclusa la pubblicazione dei dati 

identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo [sovvenzioni, 

contributi, sussidi], qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero 

alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”; 

 

VISTO l’Ordinamento comunale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO lo Statuto Comunale, vigente 



 

 

 

VISTO l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

 

VERIFICATI: 

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

DETERMINA 

 

- per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

 

1. All’approvazione dell’elenco dei beneficiari dei buoni spesa che comprende n. 41 nuclei familiari per 

n. 320 buoni emessi, di vario taglio (da € 50,00 e da € 20,00) e per un importo complessivo di € 

9.430,00; 

 

2. All’approvazione dell’elenco dei soggetti non ammessi al beneficio per mancanza di requisiti, che 

comprende n. 18 nuclei familiari; 

 

3. A dare atto che sono stati erogati buoni spesa per un totale di € 9.430,00, a fronte di € 10.605,15 

assegnati al comune di Novara di Sicilia, pertanto, per la restante somma di € 1.175,15, si 

provvederà alla pubblicazione di altro avviso pubblico al fine di informare i soggetti interessati della 

possibilità di accedere al beneficio fino all’esaurimento delle risorse assegnate; 

4. A disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale avendo cura di osservare 

quanto disposto dall’art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii; 

 

5. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto responsabile nell’adozione 

della presente determinazione. 

 

 

Novara di Sicilia, lì 30/03/2020 

 
     Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                    
        (F.to Maria Tindara Muscarà)                                                                          (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 30.03.2020 Al 13.04.2020 

 
 
Novara di Sicilia, lì  13.04.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


