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- SETTORE 1 “Ufficio Servizi Sociali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    647   DEL  07.11.2021 

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID - 19 BUONI 

SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ, DI CUI ALL'ART. 2 DEL 

D.L. N. 154/2020 E IN APPLICAZIONE ALL'OCDPC N. 658/2020 – PRESA ATTO ISTANZE DAL 

03.11.2021 AL 26.11.2021 - EROGAZIONE CONCESSIONI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 
1.di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 7/2019, le motivazioni in atto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.di concedere, ai beneficiari compresi nell’allegato “B” contenente l'elenco dei soggetti in 
stato di bisogno e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da Covid - 19, composto da n. 6 soggetti aventi diritto, suddiviso per numero di 
componenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i 
buoni spesa nominativi per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità utilizzabili 
presso gli esercenti di cui all'elenco approvato dal comune di Alia con D.D. n. 164 del 
07.04.2020 e s.m.i., che hanno manifestato disponibilità ad accettare i buoni spesa in 
argomento, in quanto soggetti in possesso dei requisiti di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, 
in considerazione dell'istruttoria d'ufficio  dei servizi sociali, e del parere di concessione 
espresso a piè di pagina su ogni istanza di richiesta buoni spesa da parte dell’Assistente 
Sociale, in atto in servizio presso questo Comune; 
3. di dare atto che dal 03.11.2021 al 26.11.2021 sono pervenute al protocollo generale 
dell’Ente n. 6 richieste di buoni spesa da parte di soggetti in stato di bisogno e di nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid – 
19, di cui all’allegato “A”; 
4. di dare atto che, le dichiarazioni rese dai richiedenti, saranno oggetto di controlli di 
veridicità in relazione alle norme sul Testo unico in materia di documentazione amministrativa, 
e si procederà, in caso di dichiarazioni mendaci alle dovute segnalazioni ai competenti Organi, 
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nonché ad avviare procedimento di revoca della concessione del buono spesa, con 
conseguente decadenza dal beneficio e recupero delle somme erogate; 
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, gli allegati “A” “B”, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, non saranno pubblicati all'albo pretorio dell'Ente e 
sul portale Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale del Comune di Alia in quanto 
contenente dati sensibili riconducibili allo stato di disagio economico-sociale della persona; 
6. di dare atto che, per le motivazioni di cui al precedente punto, si è provveduto a stilare 
l’elenco degli istanti di cui agli allegati “A1” “B1” , che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che racchiudono nominativi, con le iniziali del nome 
appuntati, epurati da tutti i dati sensibili personali, la data e numero protocollo istanza, gli 
stessi saranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Alia nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
7. di dare atto che i buoni spesa concessi, di cui ai beneficiari dell’allegato “B1” sono spendibili 
per gli acquisti esclusivamente di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercenti 
commerciali che hanno manifestato interesse all’iniziativa "Fondo di solidarietà alimentare - 
Ordinanza n. 658/2020 – Buoni spesa alimentari", il cui elenco è stato approvato con D.D. n. 
164 del 07.04.2020 e s.m.i.. 
8. di dare atto inoltre: 
Ø della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 

legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del 
settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Ø che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n.26 del 17.03.2021, con la sottoscrizione del 
presente atto,   il Responsabile del procedimento, del responsabile del servizio e per il 
Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti che   non sussistono 
conflitti di interesse anche potenziali in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 

Ø che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente  Guzzetta Orazia, istruttore amministrativo cat. C; 

Ø che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 

Ø che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

·        giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·        straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


