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COPIA - Determinazione del Responsabile del Servizio/Ufficio: Sociali
N. 186
Data 31/12/2021

Oggetto: Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie,
in esecuzione alla delibera di G. C. n. 93 del 26/10/2021: Approvazione graduatorie
(Fascia 1 e Fascia 2) dei nuclei familiari beneficiari dei “Buoni spesa una tantum” ed
“Elenco richiedenti Esclusi”.

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con le seguenti delibere, dichiarate immediatamente eseguibili:
• C.C. n. 06 del 07/06/2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2021/2023;
• C.C. n. 07 del 07/06/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 ed il Bilancio per il
Triennio 2021/2023;
• G.C. n. 57 del 01/07/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2021;
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.
Rilevato che con delibera di G.C. n. 93 del 26/10/2021, esecutiva, si fornivano alla scrivente Responsabile dei Servizi
Sociali i seguenti indirizzi operativi per la destinazione e utilizzo del contributo le risorse attribuite e disponibili a
titolo di “Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno” per l’anno 2020 di Euro
26.615,64:
1. Predisporre e pubblicare specifico avviso rivolto agli esercenti del settore alimentare presenti sul territorio
comunale per acquisire la loro disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che saranno erogati dal Comune di
Caggiano ai beneficiari.
2. Predisporre avviso pubblico e relativa modulistica per l’individuazione della platea dei beneficiari, tenendo
conto dei seguenti elementi:
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Requisiti
a) attestazione valore ISEE ORDINARIO oppure CORRENTE in corso di validità, con un valore non superiore
ad Euro 8.500,00;

b) nella gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico
(Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, pensioni altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale, ecc…), con redazione di due graduatorie:
FASCIA 1= nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico;
FASCIA 2= nuclei familiari assegnatari di sostegno pubblico;
Importi e modalità di utilizzo dei contributi:
➢ Il buono spesa sarà corrisposto una tantum, secondo l’indice di disagio determinato dall’I.S.E.E con priorità
ai non percettori di altro sostegno pubblico, e l’importo base del beneficio è determinato come segue:
Composizione del Nucleo Familiare
Nucleo composto da una persona
Nuclei con 2 persone
Nuclei con 3 persone
Nuclei con 4 persone

Nucleo con presenza di neonati/infanti
da 0-3 anni

Importo
Euro 100,00
Euro 200,00
Euro 300,00
Euro 400,00
incremento buono di
+ Euro 50,00
per ogni componente
oltre il 4°
incremento buono di
+ Euro 60,00
per ogni componente

Nucleo con presenza di componenti
con allergie alimentari e/o celiachia
oppure con presenza di portatore di
handicap

incremento buono spesa
di
+ Euro 40,00
per ogni componente

Nuclei oltre 4 persone

➢ le risorse attribuite e disponibili a titolo di “Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato
di bisogno” per l’anno 2020 saranno assegnate ai nuclei beneficiari anche in più interventi, ciascuno di
importo stabilito in tabella, nel rispetto dei definiti requisiti e fino ad esaurimento delle risorse.
➢ per una efficace, rapida e tracciabile gestione dei buoni spesa, prediligere metodologie di gestione telematica.
3. si dava atto che, sia in ragione delle risorse attualmente assegnate che di quelle ulteriori eventualmente
disponibili in futuro, la misura potrà essere rimodulata, anche a seguito di valutazione dello stato di particolare
bisogno emergenziale da parte dell’assistente sociale assegnata al Comune di Caggiano dal Consorzio sociale
Vallo di Diano, Tanagro ed Alburni S10 e con priorità per i nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno
pubblico.
Rilevato che, in esecuzione alle direttive impartite dalla Giunta Comunale con il citato atto deliberativo, con propria
determinazione n. 171 del 14/12/2021 si approvavano, al fine di dare attuazione agli interventi urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie sul territorio comunale, i seguenti schemi:
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a) Avviso pubblico rivolto agli esercenti del settore alimentare presenti sul territorio comunale per acquisire la
loro disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che saranno erogati dal Comune di Caggiano ai beneficiari,
nonché relativo modulo di adesione;
b) Avviso pubblico e relativo modello di richiesta “Allegato A” per l’individuazione della platea dei
beneficiari.
Considerato che in data 15/12/2021 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio, Sezione Manifesti e sul sito istituzionale
www.comune.caggiano.sa.it i seguenti Avvisi, corredati da relativo modello di domanda:
Prot. 8913 del 15/12/2021, ad oggetto: <“Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di
bisogno” - CONCESSIONE “BUONI SPESA” A NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI
CAGGIANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO E/O AGGRAVATO
DALL’EMERGENZA COVID-19>;
Prot. 8914 del 15/12/2021, ad oggetto: <“Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di
bisogno” - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA’
COMMERCIALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI
SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGGIANO IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO E/O AGGRAVATO DALL’EMERGENZA COVID-19>
Evidenziato che:
▪ entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso pubblico prot. n. 8913 del 15/12/2021 (ore 14:00 del
30/12/2021) sono pervenute n. 32 domande;
▪ lo scrivente servizio, ha espletato l’istruttoria delle richieste presentate, verificandone la completezza delle
domande ed i requisiti dichiarati, in base ai criteri definiti con la delibera di G.C. n. 93/2021, ed al termine della
stessa ha redatto:
a. graduatorie nuclei familiari beneficiari dei “Buoni spesa una tantum”:
▪ FASCIA 1= nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico, domande n. 11;
▪ FASCIA 2= nuclei familiari assegnatari di sostegno pubblico, domande n. 19;
b. “Elenco dei richiedenti esclusi”, domanda n. 2;
Ritenuto, pertanto, approvare le redatte graduatorie e l’ ”Elenco dei richiedenti esclusi”.
Dato atto che la spesa viene finanziata mediante imputazione al seguente capitolo di spesa del corrente bilancio,
esercizio finanziario 2021: Missione 12 Programma 4 Titolo I (Cap. 1454.6), c/RR.PP. e c/competenza.
Visti:
• la Legge n. 241/1990;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
• 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 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”;
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•
•
•
•
•
•
•

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
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 ed in esecuzione delle direttive impartite con delibera di G.C. n. 93 del
26/10/2021, esecutiva ai sensi di legge:
1.

Di approvare le seguenti due graduatorie dei nuclei familiari residenti beneficiari dei buoni spesa una tantum
per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi indicati nell’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune
(www.comune.caggiano.sa.it) e l’“Elenco dei richiedenti esclusi”, dando atto che i predetti elenchi saranno
pubblicati 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:
o FASCIA 1= nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico;
o FASCIA 2= nuclei familiari assegnatari di sostegno pubblico;

2.

Di dare atto che:
▪ la pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui
agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii.;
▪ tutta la documentazione comprovante l’applicazione dei criteri per la redazione della graduatoria è depositata
agli atti dell’Ufficio dei Servizi Sociali;
▪ alla luce delle direttive fornite con la delibera di G.C. n. 93 del 26/10/2021, le risorse attribuite e disponibili
a titolo di “Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno” saranno assegnate ai
nuclei beneficiari anche in più interventi, ciascuno di importo stabilito in tabella approvata con il citato atto
deliberativo, nel rispetto dei definiti requisiti e fino ad esaurimento delle risorse;
▪ le risorse complessive attribuite e disponibili a titolo di “Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle
famiglie in stato di bisogno” ascendono ad Euro 26.615,64;
▪ il Responsabile del procedimento è la scrivente Responsabile dei Servizi Sociali;
▪ avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR territorialmente competente nei termini e
modalità previste dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010;

3. Di dare atto, altresì, 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
MINIMARKET di Carucci Monica

Indirizzo punto vendita
Piazza Lago, 17
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FARMACIA EREDI ISOLDI

Piazza Lago, 12

TUTTO PER L’IGIENE di Valisena Filomena

Viale Principessa Elena, 3/5

L’ANGOLO DELLA FRUTTA di Lupo Carmine

Via Lago, 51

MAROMAR S.n.c. (Qui Discount)

Viale Principessa Elena, 53

BUONGUSTO 1779 di Antonella Digiacomo & C. S.a.s. (Spesa
Mia)

Via Padre Pio, 6

L.R. PREZIOSI S.A.S. di Lamattina Giuseppina & C.
(Iperpreziosi)

Viale Principessa Elena, 2
(traversa mercato)

4. La relativa spesa farà carico al seguente capitolo di spesa del corrente bilancio, esercizio finanziario 2021:
Missione 12 Programma 4 Titolo I (Cap. 1454.6), c/RR.PP. e c/competenza.
5. 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, 31 dicembre 2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Giovanni PUCCIARELLI)
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE
(www.comune.caggiano.sa.it)
Data _________________
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
_________________________.

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Caggiano, 31/12/2021

Il Responsabile del Servizio
(Rosetta PUCCIARELLI)
Firma autografa sostituita
con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
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