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DETERMINA  189 del   24/12/2020

OGGETTO:   D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 – Regione Siciliana adesione alle misure di sostegno all’emergenza 
socio  assistenziale  da  Covid  19  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giumta  Regionale  n.  124  del  28/03/2020  -
ACCERTAMENTO ed IMPEGNO  

ord. Uffici destinatari Data Trasmissione Firma ricevuta

1 SINDACO on line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 VIII DIREZIONE – UFFICIO RAGIONERIA 

3 ALBO PRETORIO on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 UFFICIO PUBBLICAZIONI
ufficiopubblicazioni@comune.castelvet
rano.tp.it

5 REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI

Det. Provvisoria N  40  del  23/12/2020

Assunto impegno       n. 684  del 24/12/2020

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  9830.41

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €  623.020,00

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Barresi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istruttore Amministrativo Rosa Maria Alcamo

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di Organizzazione e delle  
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui si  
attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di competenza, attestando contestualmente,  
la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

PREMESSO  che  il  Paese  attraversa  una  fase  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  che  sta 
comportando l’adozione delle più idonee misure contenitive del rischio, di  cui alle norme e direttive 
nazionali e regionali e che il Comune di Castelvetrano si sta prodigando per mettere in campo tutte le 
possibili  azioni  sia  per  il  controllo  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  che  per  alleviare   le  
sofferenze di  natura economica dei  cittadini  che a  causa delle  misure restrittive  si  trovano in  gravi  
condizione economiche;

VISTI:
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e ge-  

stione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide-

miologica da COVID-19”
- il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del  decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide-
miologica da COVID-19.”

- l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020 re -
cante “Ulteriori  misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 
2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igie-
ne e sanità pubblica.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e s.m.i., che 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,  individuando i  Comuni  quali  soggetti  pubblici  cui  assegnare  le 
risorse in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla stessa Deliberazione;

PRESO  ATTO  che  dalla  Tabella  approvata  con  la  soprarichiamata  Deliberazione,  al  Comune  di  
Castelvetrano, risultano assegnati € 623.020,00 da utilizzare a favore dei soggetti facenti parte di nuclei  
familiari  che si  trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19 e  
finalizzato alla distribuzione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, 
prodotti  farmaceutici,  prodotti  per  l’igiene  personale,  bombole  del  gas dispositivi  di  protezione 
individuali,  pasti  pronti,  utenze  domestiche  di  luce  e  gas,  canoni  di  locazione  di  prima  abitazione,  
limitatamente alle superfici abitative) ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge di stabilità regionale n. 9 
del 12 maggio 2020 che ha ampliato le voci di spese ammissibili; 

VISTA la  Delibera di Giunta Municipale, n. 209 dell’ 11.11.2020, modificata ed integrata con Delibera di 
Giunta  del  Comune  di  Castelvetrano  n.  220  del  3.12.2020,  con  la  quale  si  approvano  tutti  gli  atti 
propedeutici  per l’attivazione dell’erogazione dei buoni spesa/voucher  distribuzione per l’acquisto di 
beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas 
dispositivi di protezione individuali, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di  
prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative) destinati  esclusivamente  alla popolazione con 
disagio socio-economico spendibili presso tutti gli esercizi commerciali e farmacie convenzionate e che 
l’intera procedura sarà gestita attraverso apposita piattaforma elettronica al fine di rispondere in modo 
veloce e puntuale all’erogazione dei buoni spesa/voucher;

RITENUTO,  pertanto, opportuno e necessario procedere all’accertamento e all’impegno della somma su citata;

VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 con cui è stato attribuito l’incarico di Responsabile  
della III Direzione Organizzativa alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno, cat. “D”;
VISTO l’art. 184 del D. lgs. n.267/2000;
VISTO il D. M. 08/07/2005 e ss.mm. e D. lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
VISTA la legge 221/2012;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000889307ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000889307ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892184ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892184ART0


VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente O.R.E.L.L. 
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RILEVATO che il presente Provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’allegato “A” del  
piano di Auditing 2019/2021;
ATTESTATA  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e D.L. 
174/2012;
RICONOSCIUTA la propria competenza 

P R O P O N E
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

 PRENDERE ATTO del  D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 e dell’Atto di Adesione sottoscritto dal Sindaco, 
in data 20 Aprile 2020 approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 - Re-
gione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Diparti-
mento della Famiglia e delle Politiche Sociali al fine di avviare le misure previste in favore dei sog-
getti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza so -
cio-assistenziale da CODIV-19 e finalizzato alla distribuzione di buoni spesa/voucher per l’acquisto 
di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti  per l’igiene personale, bom-
bole del gas, dispositivi di protezione individuali, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, 
canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative);

 PRENDERE ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124/2020 che assegna al Comune 
di Castelvetrano il riparto di  € 623.020,00;

 ACCERTARE  E  IMPEGNARE,  ai  sensi  degli  art.  163,  183  e  250  del  D.Lgs  267/2000,  la  somma 
complessiva, pari  ad €.  623.020,00  sugli  stanziamenti  di spesa dell’esercizio finanziario 2020 al 
codice di bilancio 12.07.1.104 (capitolo P.E.G. provvisorio 9830.41), variato con Delibera di Giunta 
Municipale n. 236  del 18.12.2020 sul quale è stata imputata, con l’apposito vincolo di destinazione,  
la relativa spesa; 

 STABILIRE CHE,  con successive  determine,  ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale, 
l’importo di cui sopra sarà liquidato agli esercizi commerciali/farmacie convenzionati a seguito di  
presentazione di fatture fiscalmente valide;

Il Responsabile del Procedimento  
            Istruttore Amministrativo 
             F.to  Sig.ra Rosa Maria Alcamo
                  

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento ;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;

DETERMINA

1. DI APPROVARE  la proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
2. DI  DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  sezione  Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale di questo Ente.
3. DI PUBBLICARE il presente Atto all’Albo Pretorio on-line.

Castelvetrano, 23/12/2020                                       Il Responsabile della III Direzione
Servizi al Cittadino

                                                                               F.to  Dott.ssa  Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 24/12/2020

          IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE    
                                                                          PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

F.TO DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune 
dal ________________________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO

________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, 24/12/2020
F.to Alcamo Rosa Maria
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