
Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N. 289
Data di registrazione 14/05/2020

SETTORE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI BUONI SPESA ED ESCLUSI, 
DERIVANTI DALLA RIAPERTURA DEI TERMINI ALBO 639/2020

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;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, 
n. 13 recante “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;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono state ripartite 
le risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02/04/2020 avente oggetto quale veniva dato indirizzo alla 
Responsabile del Settore Politiche Sociali di procedere alla predisposizione degli atti gestionali finalizzati 
all’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da 
spendere presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e convenzionati;
VISTA la determina RGN 203 del 02/04/2020 con la quale si è approvato lo schema di Avviso e domanda 
per i beneficiari;
Considerato che l’Avviso è stato pubblicato al numero di Albo 542 del 02/04/2020;
VISTA  la determina n. 222/2020 con la quale venivano approvati i relativi elenchi come sopra descritti;
RILEVATO che da un controllo amministrativo in autotutela ci si è determinati ad una rettifica degli 
elenchi per come riportato in determina RGN 238/2020;
CHE, non essendo terminato il fondo assegnato,  come previsto dall’Avviso Albo 542/2020,  si è proceduto 
alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze, in quanto la somma assegnata non era stata 
esaurita;
CHE, è stato pubblicato Avviso in Albo pretorio n. 639 con scadenza 27 aprile 2020, poi prorogata a 29 
aprile.
CHE, sono pervenute in termini n.115 (di cui due istanze doppie)  e n.6  istanze fuori termine, di cui una 
accompagnata da relazione sociale in atti  e sanata tra gli ammessi;
CHE numerose domande sono risultate incomplete e per tale motivazione è stato necessario chiedere 
ufficialmente integrazioni per n. 65  domande su 113 valide;
CHE, entro la scadenza del 12 maggio prevista per la restituzione delle integrazioni sono pervenute n.   58 
integrazioni a fronte di tot. 65 richieste da parte dell’ufficio. Che tutti i soggetti interessati sono stati 
contattati telefonicamente per ben due volte dagli assistenti sociali di turno, per accertarsi della necessità di 
assistenza nella compilazione.
CHE dall’esame finale delle istanze pervenute con la seconda pubblicazione, sono ammessi al beneficio del 
buono spesa n. 72 istanti.
CHE dall’esame delle domande pervenute con la prima pubblicazione e classificate con “seconda istanza” in 
quanto ricadenti nella lettera k) o bisognose di particolari approfondimenti o accertamenti , sono stati 
ammessi al beneficio n.82.
CHE dall’esame dell’elenco “seconda istanza” determinato da atto rgn 238/2020 e dalla seconda 
pubblicazione, risultano escluse n. 80  domande;
CHE la predetta attività istruttoria è riassunta in un file excel operativo protocollato ed in atti;
CHE, fermo restando le autodichiarazioni rese a norma degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000,  la tipologia di 
verifiche effettuate hanno riguardato il nucleo familiare ed in particolare: la situazione anagrafica (è stata 
considerata la situazione del nucleo familiare risultante dall’Anagrafe del Comune di Villa San Giovanni) e 
la concessione del Reddito di Cittadinanza, oltrechè la valutazione di istanze presentate da componenti dello 
stesso nucleo familiare nel primo e secondo avviso, istanze presentate dallo stesso richiedente nel primo e 
secondo avviso etc etc…
CHE non è pervenuta ufficialmente nessuna richiesta di riesame in autotutela delle domande sino ad ora 
escluse, senonchè è pervenuta dalla Consulta del Terzo Settore, genericamente segnalazione di alcuni casi 
che necessiterebbero di essere riconsiderati senza menzionare nominativi.
DI DARE ATTO CHE dalla somma assegnata avanzano  € 19.186,65 (103.236,65 – 83.950) e che seguirà 
nota interna con la quale la scrivente, Responsabile del Settore, espliciterà la casistica dei casi esclusi, con 
segnalazione di situazioni particolarmente vicine alle condizioni richieste ma le cui domande sono state 
escluse per un fattore di superamento minimo della soglia richiesta, anche in relazione ad una valutazione sul 
nucleo familiare;



Visto:
- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Verificata e Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art 147-bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni 
di conflitto di interessi anche potenziale;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l’ELENCO DI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA derivanti dall’Avviso Albo n. 
639 del 23/04/2020 (N.72  ), l’elenco delle istanze ricadenti nella lettera k) e in istruttoria, oggi 
ammesse , (82 ), e le istanze escluse (80) derivante sempre dall’Avviso Albo  n. 639del 23/04/2020 
per un totale di n. 234 istanze totali, salvo errori e/o omissioni;

2. Che dei beneficiari  verrà indicato esclusivamente n. protocollo istanza, ammontare del beneficio, e 
condizioni in cui rientra a norma dell’avviso, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto e pubblicarlo su Albo Pretorio on line;

3. DI DARE ATTO che i beneficiari ivi riportati verranno contattati telefonicamente per concordare la 
consegna dei buoni spettanti;

4. DI DARE ATTO che accanto ai protocolli delle domande escluse, è stata indicata la motivazione;

5. DI DARE ATTO che i buoni hanno validità 30 giorni dalla data in cui verrà apposta, da dipendente 
comunale, la relata di consegna e che potranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi 
commerciali presenti nell’elenco allegato alla presente;

6. di accertare, 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 dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

7. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 
33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo 
decreto.

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali Il Responsabile del Settore
Dott. ssa Papasidero Maria Grazia PAPASIDERO MARIA GRAZIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


