COMUNE DI COMISO
__________

Area 8
Politiche Sociali e della Famiglia - Servizi Demografici e Informatici

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 145 DEL 03.06.2020

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno, nella Residenza Municipale, il
Dirigente dell'Area 8, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, così come
recepito in Sicilia dalla L.R. n° 30/2000, ha adottato la seguente determinazione
avente per:

OGGETTO

COVID 19- AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DI
BENI DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE BUONI SPESA/VOUCHER, A VALERE SULLE RISORSE MESSE
A DISPOSIZIONE DAL PROGRAMMA OPERATIVO FSE SICILIA 2014-2020, (ASSE 2 INCLUSIONE
SOCIALE - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.I) - OBIETTIVO SPECIFICO 9.1 - AZIONE DI RIFERIMENTO
9.1.3).
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0355 - CUP H59E20000520006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la Deliberazione n. 124 del 28 marzo 2020 con la quale la Giunta della Regione Siciliana ha
deliberato, per fare fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-19, di
destinare le risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, assegnandole in quota capitaria, ai Comuni
siciliani;
Preso Atto che al Comune di Comiso è stato assegnato un contributo di euro 601.460,00, vincolati per
interventi di sostegno sociale per beni di prima necessità, da destinare prioritariamente ai nuclei familiari
che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna forma di assistenza economica da parte dello
Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza;
Visto il D.D.G. n. 304 del 5 aprile 2020 con cui:
- è stato disposto il riparto tra i Comuni delle risorse disponibili in quota al FSE 2014-2020, per
complessivi euro 29.999.346,00, in misura pari al 30% della quota per Comune prevista nella
Tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020;
- è stato approvato lo schema di Atto di Adesione da sottoscrivere da parte dei Comuni per
accettazione;
- al Comune di Comiso sono state assegnate risorse per l’importo di euro 180.438,00, CIP
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0355;
Preso atto dell' Atto di Adesione, allegato 2 del D.D.G. n. 304 del 4.04.2020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 135 del 07.04.2020, ad integrazione della precedente,
con la quale si estende il beneficio previsto quale intervento di sostegno sociale oltre che per i beni di prima
necessità (alimenti e prodotti farmaceutici) anche per l’acquisto di altri beni, quali bombole del gas e
prodotti per l’igiene personale e domestica;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.148 del 17/04/2020 con la quale si riprogrammano le risorse
POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della
Regione Siciliana;
Dato atto che il Comune di Comiso ha sottoscritto e trasmesso l’Atto di Adesione firmato
digitalmente per accettazione;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 14.05.2020 con la quale è stato formulato
l’indirizzo politico-amministrativo finalizzato a dare piena attuazione alla Deliberazione della
Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020 per l’assegnazione di buoni spesa ai nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito dell’emergenza Covid -19;
Ritenuto, in esecuzione di quanto sopra, di procedere all’adozione dei necessari provvedimenti gestionali di competenza;
Dato atto che la Regione Siciliana ha trasferito al Comune di Comiso la somma di € 180.438,00, provvisorio di entrata n. 944 del 16.04.2020, pari al 30% della quota per il Comune di Comiso prevista nella
Tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 02.04.2020 con la quale è stata approvata, in via
d’urgenza, la variazione al bilancio di previsione 2019/2021 per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 175,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 99 del 19.05.2020, è stato approvato l'Avviso Pubbli co per la richiesta di buoni spesa per i cittadini che versano in condizione di disagio economico;
Visto l’Avviso Pubblico, il modello di istanza e schema Convenzione, Allegati “A”, “B” e “C” al pre sente atto, per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali, di cui all'Allegato 1, interessati alla
fornitura di beni di prima necessità a valere sulle risorse messe a disposizione dal programma operativo
fse sicilia 2014-2020, (asse 2 inclusione sociale - priorità di investimento 9.i) - obiettivo specifico 9.1 azione di riferimento 9.1.3);
Dato atto, altresì, che con successivo e separato atto si procederà all’impegno e liquidazione della spesa,
previa presentazione di regolare documentazione contabile, da parte degli esercizi commerciali aderenti
alla misura;
Vista la determinazione dirigenziale n. 72 del 23.04.2020 di attribuzione della Responsabilità di Settore
e di Servizio;
PROPONE
1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/90;
2. di dare seguito all’indirizzo politico-amministrativo di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 14.05.2020 ad oggetto “Misure di sostegno socio-assistenziale da covid-19 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28 marzo
2020”;
3. di approvare, l’Avviso Pubblico, l'istanza di adesione e lo schema di Convenzione, rispettivamente Allegato “A” , “B” e “C” al presente atto, per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali, di cui all'Allegato 1, interessati alla fornitura di beni di prima necessità per i nuclei fa miliari in condizione di disagio economico;
4. di dare atto che è stato generato il CUP n. H59E20000520006;
5. di dare atto che con successivo e separato atto si procederà all’impegno e liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare documentazione fiscale da parte degli esercizi commerciali
aderenti all'iniziativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- è classificato nel sistema di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- sarà pubblicato all'Albo on line.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Dott.ssa Loredana Papotto

F.to

Il Capo settore 1
Dott.ssa Alessandra Cabibbo

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'AREA 8
Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio 1 dell'Area 8;
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali per quanto applicabili;
Visto gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L;
Richiamata la L.R. n. 30/2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016

Visti i decreti ministeriali per l’emergenza da virus Covid 19;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 23.04.2020 di conferimento di incarico dirigenziale nell'Area 8;
DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/90;
2. di dare seguito all’indirizzo politico-amministrativo di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 14.05.2020 ad oggetto “Misure di sostegno socio-assistenziale da covid-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28 marzo
2020”;
3. di approvare, l’Avviso Pubblico, l'istanza di adesione e lo schema di Convenzione rispettivamente Allegato “A” , “B” e “C” al presente atto, per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali, di cui all'Allegato 1, interessati alla fornitura di beni di prima necessità per i nuclei fa miliari in condizione di disagio economico;
4. di dare atto che è stato generato il CUP n. H59E20000520006;
5. di dare atto che con successivo e separato atto si procederà all’impegno e liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare documentazione fiscale da parte degli esercizi commerciali
aderenti all'iniziativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- è classificato nel sistema di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- sarà pubblicato all'Albo on line.
L'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 8
F.to Dott.ssa Nunziata Guastella
Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
L'incaricato di funzioni dirigenziale dell'Area 6
F.to Dott.ssa Giovanna Iacono

