Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

872
26/11/2020

SETTORE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINA 715/2020; AMMESSI E NON AMMESSI AL BENEFICIO
DEI BUONI SPESA DI CUI ALL'AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 388 DEL 08/07/2020 DI CUI ALLA D.G.R. 44/2020 E D.D. N 6049
DEL 03/06/2020, LEGATA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19,
UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ,
DA DISTRIBUIRE AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO, RESIDENTI NEL
COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI- CUP: H99D20000020002

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 8 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio.
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
Visto il Decreto dirigenziale n. 6049 del 03.06.2020, con cui è stata approvata l'operazione "Erogazione
di misure per il sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche
temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020", disponendo
accertamento e impegno delle somme e con il quale sono stati approvati tutti i documenti relativi
all'operazione, tra cui il Disciplinare d'attuazione e relativi allegati, da intendersi qui integralmente
richiamati,
Richiamate:

 la Delibera di giunta Comunale n. 70 del 13/06/2020 avente oggetto l’"APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA REGIONE CALABRIA PER L’ATTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE DENOMINATA “MISURE DI SOLIDARIETÀ CALABRIA –
EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA
SANITARIA DA CO-VID 19 DI CUI ALLA DGR 44/2020”;
 la Delibera di giunta Comunale n. 72 del 25/06/2020 avente oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA
ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2020/2022 PER MISURE DI
SOLIDARIETÀ CALABRIA - EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ
IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 DI CUI ALLA DGR 44/2020 (ART. 175,
COMMA 4 DEL D.L.VO 267/2000);
Preso atto che con Determina Politiche sociali n. 388 del 08/07/2020 avente oggetto l’attuazione
dell'operazione denominata "misura di solidarietà Calabria è stato approvato lo schema di avviso a favore
dei nuclei familiari in difficoltà;
Vista ed acquisita in atti, la relazione del 06/10/2020 delle assistenti sociali d.ssa Nadia Laganà e Maria
Pizzimenti, nominate in data 16 luglio 2020, componenti del gruppo di lavoro per la presa in carico,
l’istruttoria e l’inserimento sulla piattaforma regionale Welfare Calabria per l’attribuzione dei buoni spesa
per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità;
Vista la determina RGN 715 del 20/10/2020 con la quale sono stati approvati gli elenchi degli ammessi ed
esclusi;
Viste le istanze di riesame prot. 27242 del 26/10/2020; prot. 27275 del 26/10/2020; 27283 del 26/10/2020;
Valutato che la motivazione esposta nella domanda di riesame prot. 27275/2020 sono accoglibili e che
risulta plausibile estendere la valutazione anche agli altri esclusi per la stessa motivazione, identificati dai
seguenti numeri di protocollo:
17756
17776
17721
17724
17717 erroneamente indicato 17707
17718
17725
17728
Dato atto che le istanze sono state erroneamente valutate fuori termine in quanto è stata considerata la data
della protocollazione e non la data di ricezione della pec, che risultava invece, in termini.
Che dall’esame delle domande riammesse, è stata valutata l’ammissibilità ed inserite in ammissione
secondaria soltanto per i seguenti protocolli;
17718 importo €100,00
17725 importo € 200,00
17728 importo € 550,00
Che le istanze riconducibili ai numeri di protocollo: 17756, 17776,17721,17724, 17717 non sono
accoglibili nel merito per incongruenza delle dichiarazioni;
Per ciò che attiene le altre istanze di riesame, prot. 27242 e 27283, si conferma quanto indicato nella
determina 715/2020, ovvero l’esclusione per incongruenze nelle dichiarazioni;
Considerato pertanto che l’importo riconosciuto al Comune di Villa San Giovanni è pari a € 64.788,06 e che
a seguito della Determinazione n. 715/2020 sono stati approvati buoni spesa per un totale di € 34.800,00 e
già distribuiti per un importo pari a € 34.500,00;
Ritenuto di dover riconoscere l’importo a fianco delle istanze sopra riportate per un totale di € 850,00 e di
rettificare l’elenco degli ammessi approvato con precedente determina n. 715/2020;
Dato atto che a copertura delle istanze approvate e previste in bando, vi è un importo residuo pari a €
29.138,06;
Vista l’adesione all’Avviso pubblicato in Albo Pretorio in data 08/07/2020, approvato con determina n.
387/2020, dell’unico esercizio commerciale denominato:
EUROSPIN SICILIA SPA, di Villa San Giovanni acquisita al prot. 17282 del 15/07/2020;
Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità
amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;
Visto il Bilancio di previsione 2020/2022;

RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011
VISTO lo statuto comunale,
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti,
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di rettificare l'elenco degli ammessi al beneficio approvato con Determina n. 715/2020,
inserendo tra le istanze ammesse i Prot. n. 17718 importo €100,00
n. 17725 importo € 200,00
n. 17728 importo € 550,00

3. Di rettificare la motivazione resa per l’esclusione dei seguenti protocolli, come in premessa:
17756, 17776,17721,17724, 17717;
4. Di dare atto che i files dei titolari del beneficio, di cui agli elenchi in approvazione, saranno
caricati direttamente sul portale della Regione Calabria e che i beneficiari riceveranno sul
proprio indirizzo mail apposito avviso con il codice del buono;
5. Di dare atto che i buoni erogati potranno essere spesi entro il 31/01/2021, presso l’esercizio
commerciale:
EUROSPIN SICILIA SPA, di Villa San Giovanni
aderente all’iniziativa “Misura di Solidarietà Calabria” giusta pubblicazione sul sito
istituzionale;
6. Di rimandare a successive determinazioni, l’impegno della spesa e gli atti consequenziali;
7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art.3 della Legge n. 241/1990 e
successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa
Maria Grazia Papasidero;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dott. ssa Papasidero Maria Grazia

Il Responsabile del Settore
PAPASIDERO MARIA GRAZIA / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

