
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 574 del 08-09-2022

 
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
24.08.2022 AL 02.09.2022 - EROGAZIONE CONCESSIONI.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO  che l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, assegnava
ai Comuni risorse di importo pari a euro 400.000.000,00 e ne disponeva il pagamento, al fine di
fronteggiare la situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di “Misure urgenti di solidarietà
alimentare”;
CHE l’art. 4 della suddetta ordinanza prevedeva una misura “extra ordinem” straordinaria e urgente
destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, prevedendo, tra l’altro che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire in deroga al
decreto legislativo n. 50/2016;
CHE il Decreto Ristori ter (D.L. n. 154 del 20.11.2020) ed in particolare l’art. 2 ha rifinanziato la misura
relativa alla solidarietà alimentare erogando in favore dei Comuni la somma complessiva di €. 400.000,00
milioni;
CHE l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, pubblicato nella GU n. 291 del
23/11/2020 dispone che:
"al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è 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 presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020";
CHE il Decreto Ristori ter (D.L. n. 154 del 20.11.2020) ha riconfermato per il comune di Alia la somma di €
33.649,21 finalizzata alla concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità in favore dei soggetti in stato di bisogno e nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza COVID-19;
DATO ATTO che, conformemente a quanto stabilito dalla suddetta ordinanza, questo Comune intende
utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare in buoni spesa utilizzabili, da parte dei soggetti
aventi diritto, per il rifornimento di generi alimentari;
RICHIAMATE le delibere di G.M. n. 163/2020 e successiva di integrazione approvata dal Commissario
straordinario in funzione di Giunta municipale n. 9 del 20.01.2021, con le quali sono stati riconfermati i
criteri utilizzati per l'individuazione dei beneficiari e per la concessione dei buoni spesa, nonché la
determinazione dell’importo del buono voucher da assegnare ai medesimi;
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CHE in data 21.01.2021 con avviso pubblicato all’albo pretorio dell’Ente reg. pubb.n.37/2021 e sul sito
internet in pari data, venivano invitati i potenziali interessati alla presentazione delle istanze, per la
concessione del buono spesa, senza termine di scadenza e comunque fino ad esaurimento risorse, con
modulistica predisposta in ottemperanza all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n.658/2020;
RILEVATO che con delibera di G.M. n. 163 del 24.12.2020 si assegnava la somma di euro 33.649,21 al
Responsabile del Settore 1 per procedere all’erogazione dei buoni spesa da destinare a persone o nuclei
familiari che si trovano in situazioni di difficoltà economica dettando, nel contempo, dei criteri di priorità nei
confronti dei soggetti che non fruiscono a qualsiasi titolo di altre forme di indennizzo da parte di Enti
Pubblici, che non sono in grado di fronteggiare le minime spese per generi alimentari di sostentamento;
DATO ATTO che, la delibera succitata, riconfermando gli stessi criteri di erogazione buoni spesa della
deliberazione di G.M. n. 46/2020, mantiene per gli utenti beneficiari la medesima misura per l'erogazione
del buono spesa per un importo come di seguito specificato
€.50,00 per n. 1 componente:
€.100,00 per n. 2 componenti;
€. 25,00 per ogni figlio o componente del nucleo familiare;
Il buono spesa non potrà, comunque, superare il tetto di € 300,00 per i nuclei familiari il cui numero dei
componenti comporti una somma maggiore;
CHE, nel merito, le linee guida della deliberazione di G.M. n. 46/2020, conformemente a quanto stabilito
dall'Ordinanza n. 658/2020, stabiliscono che:
-l’Ufficio dei Servizi Sociali dovrà dare priorità negli interventi mediante concessione di buono spesa ai
nuclei/soggetti non assegnatari di altro sostegno pubblico (RDC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni e altre forme di sostegno previste a livello locale, statale regionale);
nell’attribuzione del contributo si dovrà dare priorità a chi tale sostegno non lo riceve, inclusi i cittadini
bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
-in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici o altre forme di sostegno al reddito, o i possessori di
patrimonio mobiliare (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno
eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base della valutazione dello stato di
necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare,
altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda o risultanti da altre banche dati in possesso
dell’Ufficio dei servizi sociali, e, ove necessario, in quest’ultimo caso potrà richiedersi integrazione
documentatale ai fini istruttori;
DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 692 del 31.12.2020 veniva impegnata la somma
complessiva di € 33.649,41 al cap. 1450.2 “Fondo di solidarietà alimentare” impegno n. 1024/2020, per
procedere alla concessione dei buoni spesa, emessi direttamente dal Comune e configurabili ai sensi
dell'art. 6-quater del DPR 633/1972, da destinare ai soggetti in stato di bisogno e nuclei familiari più sposti
agli effetti economiciderivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con i presupposti di cui
all'Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento di Protezione civile;
EVIDENZIATO che il comune di Alia ha provveduto all’emissione diretta del buono spesa alimentare in
pezzature da 25,00,per un totale di n.1345 buoni pari all’importo del finanziamento concesso pari ad euro
33.649,21, di cui all’art. 2 del D.L. n. 154 del 23.11.2020 in attuazione dell’ordinanza n. 658 del 29.03.2020;
DATO ATTO che con D.D. n. 164 del 07.04.2020 e successiva n. 176/2020, veniva costituito elenco aperto
e permanente 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;
CHE in data 23.01.2021 veniva trasmessa, a tutti gli esercenti commerciali di generi alimentari inseriti
nell’elenco aperto e permanente allegato alla determina n. 164 del 07.04.2020 e successiva n. 176/2020,
una nota da ritrasmettere all’ufficio Servizi sociali, debitamente sottoscritta dal legale rappresentate della
ditta, quale accettazione e riconferma del rapporto in convenzione in essere da svolgersi con le stesse
modalità operative già sottoscritte;  
CHE con relata n. 56/2021 del 27.01.2021, veniva pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
del comune un Avviso pubblico rivolto agli esercenti di generi alimentari operanti nel territorio di Alia, non
ancora inclusi nell’elenco aperto e permanente degli esercenti disponibili ad accettare i buoni spesa, a
manifestare interesse all’inserimento nel predetto elenco;
CHE alla data odierna non sono pervenute nuove manifestazioni di interesse da parte degli esercenti
commerciali di generi alimentari per l’inserimento nell’elenco aperto e permanente approvato con
determina n. 164 del 07.04.2020 e successiva n. 176/2020, e pertanto non si procede al suo
aggiornamento;
RILEVATO che i buoni spesa alimentari concessi, saranno spendibili presso gli esercenti commerciali del
territorio inclusi nel predetto elenco che hanno manifestato la disponibilità ad accettare i buoni spesa a
valere sulla misura assegnata dal decreto ristori;
DATO ATTO che l'ufficio sevizi sociali verifica preliminarmente la regolarità dell'istanza, successivamente
la composizione del nucleo familiare con verifiche anagrafiche, nonché le banche dati presenti agli atti
d'ufficio, istruendo le pratiche per l'immediata concessione o diniego, tenendo conto della successiva
valutazione del bisogno complessivo da parte dell'Assistente sociale in servizio presso l'Ente;
CHE a seguito di istruttoria per la valutazione dello stato di bisogno, veniva espresso parere in calce
all’istanza, suogni richiesta di erogazione dei buoni spesa, da parte dell'Assistente Sociale in atto in
servizio presso l’Ente;
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DATO ATTO che dal 24.08.2022 al 02.09.2022 pervenivano al protocollo generale dell’Ente n. 02 istanze
di richiesta erogazione buono spesa per l’emergenza epidemiologica COVID 19 di cui all’art. 2 del D.L. n..
154/2020 in applicazione dell’ OCDPC n. 658 del 29/03/2020, di cui all’allegato A;
CHE a seguito di istruttoria e verifica delle autocertificazioni, si è provveduto a stilare n. 2 allegati, come
segue:
-allegato "A", contenente l'elenco di n. 02 istanze, di richiesta erogazione buoni spesa, pervenute al
protocollo generale dell'Ente nel periodo compreso dal 24.08.2022 al 02.09.2022;
-allegato "B" formato da n. 02 istanze, la cui istruttoria risulta completa e procedibile mediante concessione
buono spesa, poiché in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento;
RITENUTO dover procedere, alla luce della documentazione presente agli atti d'ufficio, alla erogazione del
buono spesa per l’emergenza epidemiologica COVID 19, di cui all’art. 2 del D.L. n. 154/2020 in
applicazione dell’ OCDPC n. 658 del 29/03/2020 - nel rispetto della delibera di G.M. n. 163/2020, e
successiva di integrazione approvata dal Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 9
del 20.01.2021- agli istanti di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RILEVATO 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”, del presente atto non saranno pubblicati all’albo pretorio on line 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;
DATO ATTO che i nominativi di cui alla concessione del presente provvedimento saranno visionabili negli
allegati “A1”,“B1” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pubblicato
all'albo pretorio informatico e sul sito “Amministrazione Trasparente”, poiché l'elenco racchiude i nominativi,
con le iniziali del nome appuntati, epurato da tutti i dati sensibili personali, completo di data e numero
protocollo istanza;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale per la prevenzione della corruzione
dell’illegalità, approvato con delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione
delpresente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.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;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3 della legge n. 142/1990,come
modificato dall’art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento
degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1”Affari
Generali” – settore 2 “Affari Finanziari e tributari” – settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determina sindacale n.297 del 09 maggio 2022, con la quale è stato conferito, l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” dott.ssa Maria
Grazia Genuardi;
VISTA la determina dirigenziale n. 521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, degli uffici e dei procedimenti del settore 1 “Affari Generali”;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO il decreto del 28 luglio 2022, del Ministero dell’Interno, con il quale è stato differito al 31 agosto
2022 il termine entro il cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.e ii. che disciplina la gestione dell’Ente locale
nei casi di esercizio provvisorio e di gestione;
CONSIDERATO che in atto il comune si trova in gestione provvisoria per mancanza di bilancio di
previsione per l’anno in corso, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in
dette circostanze l’Ente può assumere, tra l’altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che l’Ente può disporre pagamenti per obbligazioni già assunte,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 62
del 30.12.2021 esecutivo;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2021/2023 approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 63 del
30.12.2021;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2022-2024 è in corso di formazione;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato: 

PROPONE
 

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. 2 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, su ogni richiesta di erogazione dei buoni spesa
con relazione, in possesso agli atti dell’ufficio servizi sociali, da parte dell'Assistente Sociale in atto in
servizio presso l’Ente;
3. di dare atto che dal 24.08.2022 al 02.09.2022 sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 02
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, 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 “B” 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: 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 al piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
determinazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente  Muscato Gina Anna, cat. B;
-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.” entroil 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 PROCEDIMENTO
Sig.ra G. Anna Muscato 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Orazia Guzzetta
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra; 
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

 

DETERMINA

 
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si   intende   integralmente
riportata e trascritta.

 
                                                         

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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