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DETERMINA DEL 9° SETTORE
Servizi Sociali

N. 25 / 9° SETTORE DEL 04-04-2022

REG. GEN. N. 226

OGGETTO:PRESA D'ATTO DELLELENCO DEI BENEFICIARE BUONI
SPESA/VOUCHER PER L'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE
DA COVID-19 A FAVORE DI SOGGETTI FACENTI PARTE DI
NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO-  RISORSE POC
SICILIA 2014-2020.

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

IL RESPONSABILE DEL 9° SETTORE

Il sottoscritto Candito Orazio nella qualità di Responsabile del IX  Settore , nominato con
determinazione sindacale n. 01 del 04/01/2022 Reg. Gen. 01, dispone l’adozione del provvedimento
sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi
di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di
astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato
che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio-
di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;

che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;-

che il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e che-
quindi, si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo
bilancio di previsione approvato (annualità 2022) con riferimento all'esercizio in corso, e
comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, N. 135 del
07/04/2020, n 148 del 17/04/2020 e  in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 è stato disposto il pagamento di un importo pari ad
euro 423.960,00 in quota PO-FSE 2014/2020 in favore del Comune di Rosolini da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare;

VISTO il DDG n. 129 dell’ 01/02/2021 che approva lo schema di riparto dell’ulteriore tranche  del
finanziamento in quota POC ed approva altresì un nuovo schema di avviso pubblico con allegata
istanza di accesso;



Visto il DDG n. 1872 del 20/09/2021 con il quale è stata liquidata al Comune di Rosolini  la
seconda tranches del finanziamento di cui al DDG n. 304 del 04/04/2020 di un ulteriore 30% pari
ad €. 127.188,00;
VISTA la determina del Responsabile del Settore “Servizi Sociali” Reg. Gen. N. 554 del
28/10/2021 con la quale è stata sub accertata in entrata la somma di €. 127.188,00 ( pari all’ulteriore
30% del contributo) quale secondo stanziamento assegnato a questo Comune;
Vista la determina di impegno del Responsabile del Settore “Servizi Sociali”  n. 145 del 17/12/2021
Reg. Gen. 693;
RITENUTO  di assegnare sia la superione quota POC 214/2020 pari ad €. 127.188,00;
VISTA:

 la Delibera di G.M.  n. 6 del 27/01/2022 di presa d’atto dell’avviso pubblico e dell’istanza-
alla richiesta del beneficio  già approvati con la  deliberazione della Giunta della Regione
Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e  con il  D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 in cui vengono
definiti i criteri per l’assegnazione del buono spesa voucher;
L’avviso Pubblico divulgato sul sito istituzionale del Comune di Rosolini per l’adesione-
degli stipula della convenzione degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, al quale
hanno aderito  n. 3 attività commerciali;
L’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio da parte dei-
cittadini, divulgato sul sito istituzionale  del Comune;

CHE :
 le  istanze pervenute  al Comune di Rosolini risultano n. 613;-
 da un primo esame sono pervenute circa n. 250 domande incomplete e/o carenti di-
documentazione necessaria alla valutazione;
pertanto l’ufficio ha attivato il soccorso istruttorio/amministrativo contattando tutti gli utenti-
per i quali era necessario il completamento delle pratiche;
 a seguito di verifiche sono risultati tutti ammissibili e che ai sensi delle direttive regionali si-
è data priorità ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna forma di reddito  o alcuna
altra forma di assistenza economica;
gli assegnatari risultano pertanto  essere n. 251.-
Il numero totale dei soggetti facenti parte del nucleo familiare da avviare alle politiche attive-
del lavoro risulta n. 251;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento è l’Ass. Soc. Spadaro Maria Giuseppa;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147/bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del
combinato disposto dall’art. 147/bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000. n. 267 e ss.mm.ii.
VISTO il D.lgs.- 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. lgs. 118/2011  s.m.i.;
TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

Di prendere atto:1.
 che le istanze presentate al Comune di Rosolini risultano n. 613;-
 che  a seguito di verifiche sono risultati   ammissibili  n. 565 domande , mentre le rimanenti-
domande risultano incomplete ;
che le rimanenti istanze (n. 48) dall’attivazione del soccorso istruttorio/amministrativo non è-
stato possibile completare in quanto gli interessati invitati a presentarsi presso gli uffici
competenti  non hanno risposto all’invito;
che ai sensi delle direttive regionali si è data priorità ai nuclei familiari che non-
percepiscono alcuna forma di reddito  o alcuna altra forma di assistenza economica;
che gli assegnatari dei voucher sono pari a n. 251 beneficiari.-
Di approvare l’elenco  “A”  degli ammissibili  che non si allega per la normativa riguardante2.
la tutela della privacy;
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Di assegnare i buoni voucher ai beneficiari dei nuclei familiari (n. 214) di cui all’ elenco3.
“B” che non si allega  per la normativa riguardante la tutela della privacy;
Di approvare l’elenco “C” dei nominativi da avviare alle politiche attive del lavoro;4.
Dare atto che gli elenchi che non vengono allegati ai sensi della normativa riguardante la5.
tutela della privacy sono depositati all’ufficio dei Servizi Sociali e all’ufficio di segreteria
del Comune;
Di stabilire che  la data di spendibilità dei voucher assegnati presso le attività commerciali6.
accreditate  è dal 08/04/2022 al 15/06/2022;
Dare atto che la somma di  €, 126.300,00= è stata impegnata con determina n. 693 del7.
17/12/2021  al cap. 2300/66  cod. 12.05-1.04.02.02.999 a voce:  “Misure urgenti di
solidarietà alimentari da Amministrazione Regionale” Sub imp .n.925/20
Di attestare ai sensi dell’art.147/bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.8.
“Testo Unico delle Leggi sull’Orientamento degli Enti Locali”, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa sulla presente determinazione;
Di dare atto, altresì, che con l’inserimento del presente atto nel sistema informatico9.
dell’Ente si rispetta l’obbligo di cui all’art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e
modificato dal c. 1 dell’art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11.

Il Responsabile del 9° Settore

F.to CANDITO ORAZIO
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 25 / 9° SETTORE   del  04-04-2022 Reg. Gen. n. 226 è stata

pubblicata   all’albo pretorio dell’ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 04-04-22

IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to F.to
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