
 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
U.O.C. Rapporti con Enti e Terzo Settore 

 

Det.ne n. 151                                     Reg. Gen. n.  
 

                                                                                                       
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE ELENCO 

AMMESSI. 
 

**************************** 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di maggio, nel proprio Ufficio, 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
PREMESSO CHE: 
 

- L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare; 

- A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro 
nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 
(entro il 30 novembre 2020); 

- Tale disposizione d’urgenza rimanda nei contenuti all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per 
tali esigenze; 

- Con Deliberazione DGR Puglia n. 788 del 28/05/2020 pubblicato in BURP n.81 del 05/06/2020 la 
Regione Puglia ha destinato a favore di questo Comune l'importo di € 62.167,21 e di tale contributo è stato 
definito d’impiegare l'importo di € 20.000 per l’erogazione di contributi economici e l'importo di € 
42.167,21 per l'acquisto di buoni spesa; 

- A seguito di pubblicazione di avvisi pubblici per l’erogazione di buoni alimentari e liquidazione di spesa a 
favore degli esercizi commerciali convenzionati risulta un importo residuo; 

- Con determinazione nr. 107 del 08/04/2021 è stato pubblicato il quarto avviso pubblico riguardante misure 
urgenti di solidarietà alimentare per emergenza epidemiologica da covid 19; 

 
DATO ATTO CHE alla data del 27.04.2021 ore 12.00: 
 
- Sono prevenute nr. 782 istanze; 

sono state ammesse nr. 578 istanze di cui 65 ammesse con riserva di produrre ulteriore documentazione di cui 
elenco in atti (verifica a campione prevista per legge); 

- sono state escluse nr. 139 istanze per dichiarazioni o requisiti difformi rispetto all’avviso pubblico; 
- sono pervenute nr. 118 istanze di riesame rispetto alle integrazioni documentali presentate dal campione 

sorteggiato e delle richieste di opposizione all’esclusione; 
- all’esito della verifica delle opposizioni e prove documentali del campione sorteggiato , giusto verbale redatto 

in seduta comune dalle assistenti sociali e del dirigente in data 12.05.2021 sono stati esclusi invia definitiva 
nr. 94 istanti,  

- gli ammessi al beneficio in via definitiva  sono  685 ; 
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- in ossequio alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e privacy gli elenchi degli istanti 
rimangono in atti di ufficio e non pubblicati; 
 

DARE ATTO che: 
- con determinazione nr. 295 del 18/12/2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 231.831,77 sul cap. 

Peg. 1840 “sussidi alimentari per solidarietà alimentare”; 
-  A seguito di pubblicazione di avvisi pubblici per l’erogazione di buoni alimentari e liquidazione di    spesa a 

favore degli esercizi commerciali convenzionati risulta un importo residuo € 87.481,77; 
- la restante somma necessaria all’erogazione è così ripartita: 
           € 32.762,79 sul cap1814 del Bilancio 2021 gestione residui; 
           € 28.662,26 sul cap1992 del Bilancio 2021; 

 DATO ATTO che non sussistono a carico del sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Socio Culturali situazioni di 
conflitti d'interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in 
relazione al presente procedimento (art. 6 bis Legge 241/90 e ss.mm.ii.); 

 
CONDIDERATO CHE con Decreto Sindacale n. 5 del 15/04/2020 il sottoscritto Dott. Arturo Carone è stato incaricato 
della direzione del Settore Sociale di questo Ente; 
 

VISTI  

 Il Decreto Sindacale n.5 del 15.04/2021 con il quale il Dott. Arturo Carone è stato incaricato della direzione del 
Settore Sociale di questo Ente; 

 La Delibera G.C.n.2 del 13/01/2021 con cui si è provveduto alla “PRESA D’ATTO ESERCIZIO 
PROVVISORIO 2021 E ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - E.F. 2021, AI SENSI DELL'ART.169 DEL D.LGS 267/2000 E SS. 
MM. EE II.”; 

 La Delibera C.C. n°24 del 17/05/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.LGS. N. 267/2000); 

 La che con Delibera C.C. n°25 del 17/05/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 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;  

 
DETERMINA 

 
DARE ATTO CHE: 
- Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo e costituiscono motivazione ai sensi 

dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- Sono prevenute nr. 782 istanze; 

sono state ammesse nr. 578 istanze di cui 65 ammesse con riserva di produrre ulteriore documentazione di cui 
elenco in atti (verifica a campione prevista per legge); 

- sono state escluse nr. 139 istanze per dichiarazioni o requisiti difformi rispetto all’avviso pubblico; 
- sono pervenute nr. 118 istanze di riesame rispetto alle integrazioni documentali presentate dal campione 

sorteggiato e delle richieste di opposizione all’esclusione; 
- all’esito della verifica delle opposizioni e prove documentali del campione sorteggiato , giusto verbale redatto 

in seduta comune dalle assistenti sociali e del dirigente in data 12.05.2021 sono stati esclusi in via definitiva 
nr. 94 istanti; 

- gli ammessi al beneficio in via definitiva  sono  685; 
- in via eccezionale e in considerazione dell’imminente periodo estivo sarà consegnata ai beneficiari una scheda 

prepagata e collegata al circuito “Mastercard” spendibile esclusivamente presso gli esercizi commerciali del 
territorio che vendono generi alimentari (incluse farmacie); 
DI PUBBLICARE l’elenco degli ammessi con pseudonimo, in ossequio alla normativa vigente in materia di 
tutela dei dati personali e privacy, e relativi importi;  

        DI DEFINIRE, al fine di evitare assembramenti per la distribuzione dei buoni, il seguente   
cronoprogramma con distinzione per lettera: 

 
 

 



GIORNO/ ORA  LETTERA 
LUNEDI’ 7 giugno 
2021 
Ore 9 – 14 
ore 16 -19 

A - C  

MARTEDI’ 
8 giugno 2021 
Ore 9 -14  
Ore 16 - 19 

D - I 

MERCOLEDI’ 
9 giugno 2021 
 Ore 9 - 14 

L - O 

GIOVEDI’ 
10 giugno2021 
 Ore 9- 14 

P - Z  

 
DI DARE ATTO che per motivi di sicurezza, le carte saranno attivate ed utilizzabili solo ed 
esclusivamente DOPO la consegna di tutte le carte agli istanti richiedenti; 

 
DI DISPORRE il tempestivo inserimento del presente provvedimento negli appositi elenchi in quanto 
rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente (ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) a cura del 
soggetto nominato quale Responsabile della Trasparenza nel settore Servizi Socio Culturali, secondo quanto 
disposto dalla normativa richiamata e dalle deliberazioni A.N.A.C. che regolano la materia; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-
CULTURALI 
Arturo Carone 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, rilascia: 

X  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data ………………………                                                          
                                                                                                 Il Dirigente del Settore Finanziario  
                                                                                                  Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE                    
                                                                                               .............................................................. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 



registrazione di esigibilità 

    2021 

    2022 

    2023 

    Esercizi 

successivi 

 

Data …………………………….                                                Il Dirigente Settore Finanziario 
                                                                                             Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE 
                                                                                            ............................................................ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ....... …………..................................... al ............................................. 

 

Data, .............................................. 

                   Il Messo Comunale 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 

 

 



 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
U.O.C. Rapporti con Enti e Terzo Settore 

 

Det.ne n. 151                                     Reg. Gen. n.  
 

                                                                                                       
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE ELENCO 

AMMESSI. 
 

**************************** 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di maggio, nel proprio Ufficio, 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
PREMESSO CHE: 
 

- L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare; 

- A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro 
nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 
(entro il 30 novembre 2020); 

- Tale disposizione d’urgenza rimanda nei contenuti all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per 
tali esigenze; 

- Con Deliberazione DGR Puglia n. 788 del 28/05/2020 pubblicato in BURP n.81 del 05/06/2020 la 
Regione Puglia ha destinato a favore di questo Comune l'importo di € 62.167,21 e di tale contributo è stato 
definito d’impiegare l'importo di € 20.000 per l’erogazione di contributi economici e l'importo di € 
42.167,21 per l'acquisto di buoni spesa; 

- A seguito di pubblicazione di avvisi pubblici per l’erogazione di buoni alimentari e liquidazione di spesa a 
favore degli esercizi commerciali convenzionati risulta un importo residuo; 

- Con determinazione nr. 107 del 08/04/2021 è stato pubblicato il quarto avviso pubblico riguardante misure 
urgenti di solidarietà alimentare per emergenza epidemiologica da covid 19; 

 
DATO ATTO CHE alla data del 27.04.2021 ore 12.00: 
 
- Sono prevenute nr. 782 istanze; 

sono state ammesse nr. 578 istanze di cui 65 ammesse con riserva di produrre ulteriore documentazione di cui 
elenco in atti (verifica a campione prevista per legge); 

- sono state escluse nr. 139 istanze per dichiarazioni o requisiti difformi rispetto all’avviso pubblico; 
- sono pervenute nr. 118 istanze di riesame rispetto alle integrazioni documentali presentate dal campione 

sorteggiato e delle richieste di opposizione all’esclusione; 
- all’esito della verifica delle opposizioni e prove documentali del campione sorteggiato , giusto verbale redatto 

in seduta comune dalle assistenti sociali e del dirigente in data 12.05.2021 sono stati esclusi invia definitiva 
nr. 94 istanti,  

- gli ammessi al beneficio in via definitiva  sono  685 ; 
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- in ossequio alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e privacy gli elenchi degli istanti 
rimangono in atti di ufficio e non pubblicati; 
 

DARE ATTO che: 
- con determinazione nr. 295 del 18/12/2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 231.831,77 sul cap. 

Peg. 1840 “sussidi alimentari per solidarietà alimentare”; 
-  A seguito di pubblicazione di avvisi pubblici per l’erogazione di buoni alimentari e liquidazione di    spesa a 

favore degli esercizi commerciali convenzionati risulta un importo residuo € 87.481,77; 
- la restante somma necessaria all’erogazione è così ripartita: 
           € 32.762,79 sul cap1814 del Bilancio 2021 gestione residui; 
           € 28.662,26 sul cap1992 del Bilancio 2021; 

 DATO ATTO che non sussistono a carico del sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Socio Culturali situazioni di 
conflitti d'interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in 
relazione al presente procedimento (art. 6 bis Legge 241/90 e ss.mm.ii.); 

 
CONDIDERATO CHE con Decreto Sindacale n. 5 del 15/04/2020 il sottoscritto Dott. Arturo Carone è stato incaricato 
della direzione del Settore Sociale di questo Ente; 
 

VISTI  

 Il Decreto Sindacale n.5 del 15.04/2021 con il quale il Dott. Arturo Carone è stato incaricato della direzione del 
Settore Sociale di questo Ente; 

 La Delibera G.C.n.2 del 13/01/2021 con cui si è provveduto alla “PRESA D’ATTO ESERCIZIO 
PROVVISORIO 2021 E ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - E.F. 2021, AI SENSI DELL'ART.169 DEL D.LGS 267/2000 E SS. 
MM. EE II.”; 

 La Delibera C.C. n°24 del 17/05/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.LGS. N. 267/2000); 

 La che con Delibera C.C. n°25 del 17/05/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 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;  

 
DETERMINA 

 
DARE ATTO CHE: 
- Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo e costituiscono motivazione ai sensi 

dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- Sono prevenute nr. 782 istanze; 

sono state ammesse nr. 578 istanze di cui 65 ammesse con riserva di produrre ulteriore documentazione di cui 
elenco in atti (verifica a campione prevista per legge); 

- sono state escluse nr. 139 istanze per dichiarazioni o requisiti difformi rispetto all’avviso pubblico; 
- sono pervenute nr. 118 istanze di riesame rispetto alle integrazioni documentali presentate dal campione 

sorteggiato e delle richieste di opposizione all’esclusione; 
- all’esito della verifica delle opposizioni e prove documentali del campione sorteggiato , giusto verbale redatto 

in seduta comune dalle assistenti sociali e del dirigente in data 12.05.2021 sono stati esclusi in via definitiva 
nr. 94 istanti; 

- gli ammessi al beneficio in via definitiva  sono  685; 
- in via eccezionale e in considerazione dell’imminente periodo estivo sarà consegnata ai beneficiari una scheda 

prepagata e collegata al circuito “Mastercard” spendibile esclusivamente presso gli esercizi commerciali del 
territorio che vendono generi alimentari (incluse farmacie); 
DI PUBBLICARE l’elenco degli ammessi con pseudonimo, in ossequio alla normativa vigente in materia di 
tutela dei dati personali e privacy, e relativi importi;  

        DI DEFINIRE, al fine di evitare assembramenti per la distribuzione dei buoni, il seguente   
cronoprogramma con distinzione per lettera: 

 
 

 



GIORNO/ ORA  LETTERA 
LUNEDI’ 7 giugno 
2021 
Ore 9 – 14 
ore 16 -19 

A - C  

MARTEDI’ 
8 giugno 2021 
Ore 9 -14  
Ore 16 - 19 

D - I 

MERCOLEDI’ 
9 giugno 2021 
 Ore 9 - 14 

L - O 

GIOVEDI’ 
10 giugno2021 
 Ore 9- 14 

P - Z  

 
DI DARE ATTO che per motivi di sicurezza, le carte saranno attivate ed utilizzabili solo ed 
esclusivamente DOPO la consegna di tutte le carte agli istanti richiedenti; 

 
DI DISPORRE il tempestivo inserimento del presente provvedimento negli appositi elenchi in quanto 
rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente (ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) a cura del 
soggetto nominato quale Responsabile della Trasparenza nel settore Servizi Socio Culturali, secondo quanto 
disposto dalla normativa richiamata e dalle deliberazioni A.N.A.C. che regolano la materia; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-
CULTURALI 
Arturo Carone 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, rilascia: 

X  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data ………………………                                                          
                                                                                                 Il Dirigente del Settore Finanziario  
                                                                                                  Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE                    
                                                                                               .............................................................. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 



registrazione di esigibilità 

    2021 

    2022 

    2023 

    Esercizi 

successivi 

 

Data …………………………….                                                Il Dirigente Settore Finanziario 
                                                                                             Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE 
                                                                                            ............................................................ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ....... …………..................................... al ............................................. 

 

Data, .............................................. 

                   Il Messo Comunale 

II Responsabile del servizio 

........................................................................ 

 

 


