
CITTA' DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 730 del 13/12/2022   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 110 del 13/12/2022

Settore - Servizi alla Persona

OGGETTO:

RIAPERTURA TERMINI DELL'AVVISO PUBBLICATO IN DATA 11/02/2021 
“ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE TRAMITE 
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM A FAVORE DI SOGGETTI IN 
CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DA 
COVID-19” DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020 E AL D.L. N. 154 DEL 
23/11/2020

_________________________________________
La sottoscritta Dott.ssa Giuseppa Benenati nella qualità di Responsabile del settore Servizi alla Persona attesta di non 
versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'artt. 6-7 del DPR N. 
62/2013

Visti:

-l’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

-l’Atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 204 22/12/2020 ad oggetto: Adozione misure urgenti di solidarietà 
alimentare D.L. 23 Novembre 2020, n.154;

 -il D.L. n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –Serie Gen. n. 291 Parte I del 23/11/2020.

CONSIDERATO che alla presente misura sono destinate al Comune di Salemi le risorse assegnate dal Ministero 
dell’Interno sulla base degli allegati 1 e 2 dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 nella misura di € 96.358,28;

ATTESO che il D.L. 154 del 23/11/2020 sopra richiamato all’art. 2, comma 2 dispone che i Comuni applicano la 
disciplina di cui alla citata Ordinanza n. 658 del 2020;

VISTO l'Avviso pubblico dell’11/02/2021, e relativi moduli di domanda e schema convenzione con gli esercenti 
commerciali per l'assegnazione dei buoni spesa in favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e 
sociale, fondo di Solidarietà Alimentare di cui D.L. n. 154 del 23/11/2020;

VISTA la somma residua di € 65.016,34, risultante dalla differenza tra il fondo di Solidarietà Alimentare disponibile 
stanziato dallo Stato, di € 96.358,28 al netto della quota già utilizzata per beneficio del buono spesa, pari a € 31.341,94;

VISTA l’atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale prot. n. 27753 del 13.12.2022, procedere con la riapertura 
dei termini dell'avviso citato al fine di consentire a quanti aventi titolo, ma esclusi o impossibilitati per motivazioni 
varie a presentare istanza, di accedere a tale beneficio;

RITENUTO pertanto necessario approvare lo schema di Avviso di riapertura termini di cui all'allegato “A”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da pubblicare nel sito istituzionale di questo Comune;

VISTA la determina dirigenziale n.18 del 29/04/2022 di affidamento diretto e impegno di spesa del servizio assistenza 
“Immedia@family” per l'anno 2022 con la ditta Immedia Spa per la gestione dei
buoni spesa nazionali e regionali;

VISTA la legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";



Dato Atto che il documento Unico di programmazione 2022/2024 è stato approvato con delibera consiliare n. 32 del 
23.08.2022;

Dato atto che il bilancio di previsione 2022/2024, è stato approvato con deliberazione consiliare n.33 del 23.08.2022;

VISTA la delibera di G.C. n. 209 del 28.12.2020 avente ad oggetto “piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2020 con 
valenza triennale 2020-2022 - assegnazione risorse ai responsabili di settore a seguito di approvazione del bilancio di 
previsione contestuale assestamento generale ai sensi dell'art. 175 comma 2 e 8 e 193 comma2 del d. lgs 267/2000”;
- il D. Lgs. 267/2000;
- la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1) RIAPRIRE I TERMINI di presentazione delle istanze di partecipazione per l'assegnazione dei Buoni Spesa per 
l’acquisto di beni di prima necessità, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Ministero quale misura di sostegno 
Covid 19, fondo di Solidarietà Alimentare di cui D.L. n. 154 del 23/11/2020 secondo lo schema di Avviso di Riapertura 
Termini allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DICHIARARE che la Determina, rilevante ai fini della trasparenza amministrativa, non comporta riflessi neppure 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del Comune;

3) ATTESTARE la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147 Bis della legge n.267/2000;

5) DARE ATTO che i sottoscrittori del presente provvedimento, non versano in situazioni di conflitto di interesse, 
neanche potenziale, nei confronti del presente procedimento;

6) DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa automaticamente dalla procedura informatica all'Ufficio 
di Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online;

7) DARE ATTO che la pubblicazione nella sezione “Archivio atti amministrativi” ai sensi dell’art.18 della legge 
regionale 22/2008, come modificato dall’art.6 della legge regionale 11/2015 e ss.mm.ii., avverrà automaticamente, 
mentre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sarà curata dal responsabile dell'istruttoria del 
presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Giuseppa Benenati il 13/12/2022

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;.

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 
regionale n. 23/1998;

DETERMINA



-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 
si intendono integralmente riportati e trascritti;
 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 
un periodo di 15 giorni consecutivi.

Il Capo Settore

13/12/2022 f.to GIUSEPPA BENENATI / ArubaPEC S.p.A.

Il Direttore di Ragioneria 
13/12/2022 f.to TRIPOLI PIERVINCENZO / ArubaPEC S.p.A.

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.


