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COPIA Determinazione del Responsabile del Servizio/Ufficio: Sociali
N. 37
Data 22/04/2020

Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
30/03/2020 - Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare: Approvazione
graduatoria nuclei familiari aventi diritto ai “Buoni spesa” a seguito di
riapertura dei termini di presentazione delle domande (Avviso pubblico prot. n.
2332 del 15/04/2020).

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIDUE del mese di APRILE, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
o con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 31/03/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
o con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 31/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
del Comune di Caggiano per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;
o con provvedimento della Giunta Comunale n. 60 del 07/05/2019 è stato approvato, e dichiarato
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2019;
o con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.
Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto
della normativa vigente;
o con la delibera di G.C. n. 01 del 07/01/2020, è stata autorizzata la gestione provvisoria del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2020, nei limiti di cui all’art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
sulla base di quello approvato in via definitiva per il decorso anno 2019 con la deliberazione di G.C. n. 60
del 07/05/2019 e successive variazioni;
Richiamato il decreto del Sindaco pro-tempore prot. n. 3177 del 21/05/2019 e successivo di conferma prot. n.
3871 del 17/06/2019 di attribuzione alla sottoscritta della responsabilità dei Servizi/Uffici Scolastici –
Gestione contabile connessa all’assunzione di mutui/finanziamenti e relativa rendicontazione – Socio assistenziali e culturali – Funzioni di Datore di Lavoro, Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile), Servizio
Elettorale e Servizi prestazioni socio-assistenziali (assegni nuclei familiari, assegni di maternità...), e della
legittimazione ad emanare il presente provvedimento.
Dato atto che nei confronti della sottoscritta Responsabile dei Servizi/Uffici Scolastici – Gestione contabile
connessa all’assunzione di mutui/finanziamenti e relativa rendicontazione – Socio - assistenziali e culturali –
Funzioni di Datore di Lavoro, Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile), Servizio Elettorale e Servizi
prestazioni socio-assistenziali (assegni nuclei familiari, assegni di maternità..), non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in ordine all’emanazione della
presente determinazione, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione.
Considerato che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020, giusto D.L. 17/03/2020 n.18 cd. “Cura
Italia”.
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Richiamati:
 la deliberazione Consiglio dei Ministri 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31/07/2020 lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi
dell’epidemia da COVID-19;
 il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n.13 del 05/03/2020;
 i Decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, con i quali sono state adottate e modulate, con intensità
crescente, le varie misure previste dal citato D.L. n.6/2020;
 i decreti-legge, 2 marzo 2020 n. 9, 8 marzo 2020 n. 11 e 9 marzo 2020 n. 14, recanti “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il D.L. 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”;
 il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
Visti:
 il D.P.C.M. 28 marzo 2020, recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale
2020” (pubblicato in G.U. n. 83 del 29/03/2020);
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 (G.U. Serie
Generale n. 85 del 30/03/2020) 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”;
Dato atto che a questo Comune, per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, è stata
assegnata la somma complessiva di Euro 24.692,32 che è stata oggetto di apposita variazione al bilancio
2019-2021 in esercizio finanziario provvisorio 2020, disposta con propria deliberazione n. 21 del 31/03/2020,
dichiarata immediatamente eseguibile.
Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 31/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
stati forniti alla scrivente Responsabile dei Servizi Sociali indirizzi operativi per la destinazione e utilizzo del
suddetto contributo assegnato al Comune di Caggiano per l’attuazione degli interventi urgenti di solidarietà
alimentare sul territorio comunale.
Vista, altresì, la precedente propria determinazione n. 32 del 02/04/2020, con la quale sono stati approvati in
schema:
a) l’avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di attività commerciali di generi alimentari e/o di
prima necessità presenti sul territorio comunale, disponibili ad accettare i “buoni spesa” che saranno
erogati dal Comune di Caggiano ai beneficiari della misura, nonché relativo modulo di adesione;
b) l’avviso pubblico e relativo modello di richiesta per l’individuazione della platea dei beneficiari; e dato atto
che in pari data entrambi gli avvisi (prot. n. 2000 e n. 2001), unitamente ai relativi modelli di istanza, sono
stati pubblicati all’Albo Pretorio (Sezione Manifesti) e sul sito web del Comune.
Rilevato che:
 entro il termine di scadenza (ore 18:00 del 6 aprile 2020), previsto dall’avviso pubblico prot. n. 2001 del
02/04/2020 sono pervenute agli atti n. 89 (ottantanove) istanze di assegnazione dei buoni spesa;
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con determinazione n. 35 dell’11/04/2020, la scrivente Responsabile ha approvato la graduatoria dei
nuclei familiari in disagio economico e sociale aventi diritto ai “Buoni spesa”;

Evidenziato che:
 a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti aventi diritto risultavano ancora
disponibili risorse pari ad Euro 8.022,32;
 con deliberazione n. 23 del 14/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha
disposto di ampliare la platea dei beneficiari dei “buoni spesa” con la partecipazione di eventuali aventi
diritto, fornendo ulteriori indirizzi operativi per la destinazione e utilizzo delle risorse finanziarie (pari ad
Euro 8.022,32) ancora disponibili sul contributo assegnato al Comune di Caggiano con Ordinanza della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
Considerato che in data 15/04/2020 è stato pubblicato all’Albo Pretorio, Sezione Manifesti e sul sito
istituzionale www.comune.caggiano.sa.it il seguente Avviso, corredato da relativo modello di domanda, prot.
n. 2332 del 15/04/2020, ad oggetto “Misure urgenti di Solidarietà Alimentare - CONCESSIONE BUONI
SPESA A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN CAGGIANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE
DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19) RIAPERTURA DEI TERMINI di presentazione delle
domande”.
Evidenziato che:
 entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso pubblico prot. n. 2332 del 15/04/2020 (ore 18:00 del 20
aprile 2020) sono pervenute n. 28 domande;
 le stesse sono state esaminate e valutate in base ai criteri definiti con la delibera di G.C. n. 22 del
31/03/2020 e confermati con la delibera di G.C. n. 23 del 14/04/2020, anche avvalendosi del supporto
dell’Assistente sociale assegnata al Comune di Caggiano dal Consorzio sociale Vallo di Diano, Tanagro
ed Alburni S10;
 al termine dell’istruttoria amministrativa, le n. 28 domande pervenute sono state ammesse;
 alla luce delle risultanze dell’istruttoria e di rinunce al beneficio assegnato con il primo avviso presentate
da n. 3 nuclei familiari (pari a complessivi Euro 730,00), risultano ancora disponibili risorse disponibili pari
ad Euro 3.042,32;
Ritenuto, pertanto:
 approvare la graduatoria dei nuclei familiari in disagio economico e sociale aventi diritto ai “Buoni spesa”, a
seguito della riapertura dei termini di presentazione delle domande;
 ridistribuire ed assegnare a tutti i nuclei familiari beneficiari della misura e non assegnatari di altro
sostegno pubblico un importo parametrato in proporzione al numero dei relativi componenti, alla luce
anche del taglio minimo disponibile del “buono spesa” (Euro 10,00);
Dato atto che la spesa viene finanziata mediante imputazione al seguente capitolo di spesa del
predisponendo bilancio, esercizio finanziario 2020: Missione 12 Programma 4 Titolo I (Cap. 1454.6).
Visti:

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

la Legge n. 241/1990;
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l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI
OPERATORI ECONOMICI”;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di approvare la graduatoria dei nuclei familiari in disagio economico e sociale aventi diritto ai “Buoni
spesa”, a seguito di riapertura dei termini di presentazione delle domande, dando atto che l’elenco dei
beneficiari sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale in forma anonima, per motivi di privacy,
con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato all’istanza.
2. Di ridistribuire ed assegnare a tutti i nuclei familiari beneficiari della misura e non assegnatari di altro
sostegno pubblico un importo parametrato in proporzione al numero dei relativi componenti, alla luce
anche del taglio minimo disponibile del “buono spesa” (Euro 10,00).
3. Di dare atto che tutta la documentazione comprovante l’applicazione dei criteri per la redazione della
graduatoria è depositata agli atti dell’Ufficio dei Servizi Sociali.
4. Di impegnare l’ulteriore somma di Euro 7.760,00, dando atto che i beneficiari potranno utilizzare i buoni
spesa presso i seguenti esercenti attività di vendita di generi alimentari e prodotti di prima necessità che
hanno presentato manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco aperto per l’attivazione delle
misure di sostegno alimentare tramite “buoni spesa”, aggiornato alla data odierna:

Denominazione esercizio commerciale
L’ANGOLO DELLA FRUTTA di Lupo
Carmine
MINIMARKET di Carucci Monica
L.R. PREZIOSI S.A.S. di Lamattina
Giuseppina & C. (Iperpreziosi)
MAROMAR S.n.c. (Qui Discount)
COFFEE & DRINK PEPE S.R.L.
P. & P. S.r.l. (Caseificio Pucciarelli)
MACELLERIA GRIPPO
PANIFICIO LUPO S.A.S. di Lupo Sergio
MORRONE LUCIETTA
PANIFICIO ADESSO & ISOLDI S.A.S.
FARMACIA EREDI ISOLDI
PARAFARMACIA DEL BENESSERE SRLS
AGRISYSTEMS di Pasqualina Gambino
CARUCCI ROSARIO

Indirizzo punto vendita
Via Lago, 51
Piazza Lago, 17
Viale Principessa Elena, 2 (traversa mercato)
Viale Principessa Elena, 53
Località Mattina, 126
Località Mattina, 18
Viale Principessa Elena, 7
Viale Principessa Elena, 13
Viale Principessa Elena, 103
Via Ex-Monastero
Piazza Lago, 12
Viale Principessa Elena, 39
Loc. Spinosiello, 10
Vico Dei Greci, 28
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CAFARO GERARDO
CAGGIANO DOMENICO
TUTTO PER L’IGIENE di Valisena
Filomena

Piazza Lago, 34
Piazza Lago, 58
Viale Principessa Elena, 3/5

5. La relativa spesa farà carico al seguente capitolo del predisponendo bilancio, esercizio finanziario 2020:
Missione 12 Programma 4 Titolo I (Cap. 1454.6).
6. La presente determinazione:
comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del TUEL e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
verrà pubblicata sul website istituzionale dell’Ente - in relazione al disposto dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 per 15 gg. consecutivi e inserita nel Registro
delle Determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del TUEL n. 267/2000 e smi.
Il Responsabile del Servizio
(f.to Rosetta PUCCIARELLI)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Nella residenza comunale, 22 aprile 2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Giovanni PUCCIARELLI)
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE
(www.comune.caggiano.sa.it)
Data 22/04/2020
Determinazione pubblicata, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69, all’Albo Pretorio on-line sul website istituzionale del Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal
22/04/2020.
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Caggiano, 22/04/2020
Il Responsabile del Servizio
(Rosetta PUCCIARELLI)
Firma autografa sostituita con indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
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