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COPIA DI DETERMINA N. 119/A DEL 25/08/2020 

OGGETTO: “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19” - D.D.G. n. 
304 del 04/04/2020. 
Liquidazione contributo alle attività commerciali a rendicontazione dei Buoni 
Spesa erogati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO CHE: 

 l’Organizzazione mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID -19 un’ emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha 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; 

 con decreti del Consiglio dei Ministri sono state dettate disposizioni recanti misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 

6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25/02/2020, n. 2 del 26/02/2020, nn. 3 e 4 del 

08/03/2020, n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19/03/2020, n. 7 del 20/03/2020, nn. 8, 9 e 10 del 

23/03/2020, n. 11 del 25/03/2020, n. 12 del 29/03/2020 e n. 13 del 01/04/2020, adottate dal 

Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

PRESO ATTO CHE: 

 la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 124 del 28.03.2020 e ss.mm.ii., ha 

disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate 

e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando per le 

sopracitati finalità complessivi €. 100 mln, di cui €. 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo 

specifico 9.1, a cura del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con D.D.G. 

n. 304 del 04 aprile 2020 ha disposto l’approvazione dello schema di Atto di Adesione da 
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sottoscrivere con i comuni  e l’impegno della somma di €. 30 mln a valere sul PO FSE, Ob. 

specifico 9.1, Azione 9.1.3; 

 nel richiamato D.D.G. sono ripartite ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare; 

 al Comune di Alì è stata assegnata complessivamente la somma di €. 4.404,00; 

DATO ATTO CHE: 

 in ossequio alla superiore ordinanza i Comuni sono autorizzati ai sensi dell’art.2 comma 4 

all’acquisizione in deroga al D. Lgs. n. 50/2016: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale; 

b) i generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

c) i Comuni per l’acquisto e per la distribuzione dei beni, possono avvalersi degli enti del 

terzo settore o volontari; 

ATTESO CHE il Decreto D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 evidenzia che le risorse trasferite potranno 

essere utilizzate solamente a seguito della restituzione dell’Atto di Adesione sottoscritto con firma 

digitale; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 06/04/2020 con la quale l’Organo 

Esecutivo ha: 

- approvato la variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021 

- assegnato le risorse economiche al Responsabile dell’Area Amministrativa al fine di 

consentire il sostegno alimentare ai cittadini in stato di bisogno e porre in essere gli 

adempimenti gestionali consequenziali;  

- approvato l’Atto di Adesione dando mandato al Sindaco alla sottoscrizione con firma 

digitale e successiva trasmissione al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

RICHIAMATA la Determina n. 62 del 27/04/2020 con la quale il Responsabile dell’Area 

Amministrativa ha proceduto all’approvazione e pubblicazione degli “Schema di Avviso Pubblico 

per le attività Commerciali, Schema di domanda di partecipazione e Schema di Convenzione” (All. 

A), nonché all’impegno delle suddette somme; 

CONSIDERATO CHE per la realizzazione del superiore intervento è previsto l’acquisto di beni di 

prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, 

bombole del gas), mediante l’erogazione di buoni spesa (VOUCHER) al fine di aiutare le famiglie 

in difficoltà con un valore unitario per singolo nucleo familiare; 

PRESO ATTO  della disponibilità degli esercenti operanti nel Comune, con i quali è stata 

sottoscritta apposita convenzione; 

VISTE le note di “rendicontazione alimentare/sanitaria” pervenute al protocollo di questo ente, da 

parte degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, come individuati nell’allegato 

elenco (All. A), e precisamente : 

 prot. n. 3842 del 02 luglio 2020; 

 prot. n. 3911 del 06 luglio 2020; 

 prot. n. 4076 del 10 luglio 2020; 

 prot. n. 4162 del 14 luglio 2020; 

 prot. n. 4305 del 21 luglio 2020; 

 prot. n. 4929 del 12 agosto 2020; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021; 
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VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 06/04/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva di variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021;  

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI LIQUIDARE ai n. 6 attività commerciali aderenti all’iniziativa “Misure di sostegno 

all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19” ai sensi del D.D.G. n. 304 del 04/04/2020, la 

somma spettante, spesa dai soggetti in condizione di fragilità beneficiari, con il sistema dei 

buoni spesa, risultante pari a €. 4.380,00 ripartito come da prospetto allegato. 

3. DI DARE ATTO CHE le somme relative al contributo da pagare ai n. 6 titolari delle attività 

commerciali aderenti riportati in elenco, sono da imputare al Codice 12.07.1.104 Cap. 1440 

Imp. 321 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione. 

4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 - ter; 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti 

di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 4.404,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 
12.07.1.104 Cap. 1440 Imp. 321 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di 

predisposizione. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 25 agosto 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

f.f. il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 



COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina   
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217  

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 
protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 119/A DEL 25/08/2020 

 

OGGETTO: “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19” - D.D.G. n. 
304 del 04/04/2020. 
Liquidazione contributo alle attività commerciali a rendicontazione dei Buoni 
Spesa erogati. 

 

 

ELENCO DEI SOGGETTI 

Soggetti: n. 6  
 

ATTIVITA’ COMMERCIALE 
IMPORTO 

SPETTANTE 

... OMISSIS … €.   … OMISSIS … 

... OMISSIS … €.   … OMISSIS … 

... OMISSIS … €.   … OMISSIS … 

... OMISSIS … €.   … OMISSIS … 

... OMISSIS … €.   … OMISSIS … 

... OMISSIS … €.   … OMISSIS … 

TOTALE €.  4.380,00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

SINDACO DI ALI’ 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

________________________________________ 


