
                          COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

           

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

protocolloalia@pec.it 

Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     176        DEL  09.04.2020      

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCHI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DEGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI DEL TERRITORIO DISPONIBILI ALL'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER 

L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID- 19 DI CUI 

ALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020 DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

  
1.  di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni in atto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di prendere atto che per mero errore materiale non è stata inserita nell'elenco la ditta EUROMARKET 2000 

SAS di Calà Vicenzo presentata la manifestazione d'interesse al protocollo dell'Ente  n.4292 in data 02.04.2020 
; 

3.  di prendere atto che in data 08.04.2020 è pervenuta al protocollo generale dell’Ente n. 01  istanza  per lì 

inserimento nell'elenco di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari operanti nel territorio di Alia  (nonché 
le farmacie e le parafarmacie per alimenti particolari) che hanno manifestato interesse all’iniziativa Fondo di 
solidarietà alimentare “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari, che saranno rilasciati dall’Ufficio del 
Servizio Sociale del Comune, a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio economico, giusta 
ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile; 

4. di approvare, conseguentemente, il suddetto elenco esercenti aperto e  permanente per tutta la durata 

dell'emergenza Corona Virus Covid-19 di cui allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

5. di dare atto che la partecipazione da parte di nuovi  esercenti, operanti nel settore alimentare, all’iniziativa di 

cui all’oggetto è aperta, e l’elenco dei partecipanti verrà continuamente aggiornato al pervenire delle nuove 
istanze successivamente alla data del 09.04.2020; 

6. di dare atto che, ai sensi, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 l’allegato  “A” del presente atto, contenente 

i nominativi degli esercenti del settore alimentare, che hanno manifestato interesse all’iniziativa ,  sarà 
pubblicato sul sito del comune di Alia e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonchè consegnato 
unitamente ai buoni spesa per la scelta dell'esercente; 

7.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m,i. la stipula del contratto stante 

l'esiguità delle prestazioni e la standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di consegna ed 
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alle modalità e condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC; 

8.  di dare atto, inoltre: 
    - 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; 

      - che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29.01.2020, per il Responsabile del 
procedimento e per il Responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 
relazione all’oggetto della presente determinazione; 

       - che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato 

nel dipendente  Riili Lucia, istruttore amministrativo cat. C; 
     - 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; 

      - 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 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


