
Copia 

 

 

Comune di Sant’Angelo Le Fratte 
(Provincia di Potenza) 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 Servizio Servizi Socio Assistenziali 

 

DETERMINAZIONE  

N. 43  
DEL 02/04/2020 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 
DEL 29/03/2020 - APPROVAZIONE.           

N. REG. GEN. 62 
DEL 02/04/2020 
 
L’anno  duemilaventi il giorno  due del mese di aprile, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 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”. 

PRESO ATTO CHE 
− a questo comune sono state assegnate le seguenti somme: 

Quota a)     €    7.390,38 
Quota b)     €    5.694,03 
Totale contributo spettante (a+b)  € 13.084,41 

− con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato nonché di 
eventuali donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun 
comune è autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

− è stato inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei 
beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun 
Comune; 

− l’Ufficio individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo, tra i “nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno 

pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 
di sostegno previste a livello locale o regionale)”; 

− che i Comuni, sulla base di quanto assegnato, possono attuare le misure urgenti di 
solidarietà alimentare attraverso l’acquisizione:  

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 
istituzionale  

b)  di generi alimentari e prodotti di prima necessità;  



CONSIDERATO CHE, 
− l’Ufficio dei Servizi Sociali, in accordo con gli organi politici dell’Amministrazione, ha 

provveduto a delineare i criteri per definire la platea dei beneficiari tra i nuclei famigliari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno prevedendo di far fronte nell’immediato attraverso i 
“buoni spesa”; 

− ogni cittadino/nucleo famigliare che si trova nelle condizioni di cui all’Avviso allegato al 
presente atto, potrà richiedere i “buoni spesa”, compilando il modello di domanda 
allegato, che verranno erogati fino a concorrenza dell’importo complessivo spettante; 

− l’ammontare dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità, 

varia a seconda della composizione del nucleo familiare, attribuendo un contributo di € 
140,00 a ciascun componente del nucleo stesso; 

DATO ATTO che è necessario, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del 
relativo schema di Domanda per consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di accedere ai 
benefici di cui alla OCDPC sopra citata; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 

VISTO il decreto Sindacale n. 9 del 07/08/2019 di conferimento al sottoscritto delle funzioni 
di Responsabile Area n. 1 Amministrativa Economico-Finanziaria; 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la Legge 328/2000; 

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i; 

DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente; 

2. Di approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto Assegnazione di “Buoni Spesa” di cui 
all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. Di approvare il modello di domanda (Allegato A) che i cittadini interessati dovranno 

inoltrare al Comune di Sant’Angelo Le Fratte; 

4. Di stabilire che i cittadini residenti nel territorio comunale dovranno far pervenire al 
Comune di Sant’Angelo Le Fratte entro le ore 12:00 di martedì 7 aprile 2020, la domanda 
allegata al presente atto (Allegato A) debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla 
copia di un documento d’identità in corso di validità, come segue: 

1) tramite l’indirizzo di posta elettronica: ufficio.servizisociali@comune.santangelolefratte.pz.it 

2) tramite WhatsApp al numero 3931700011;  

5. Di stabilire, altresì, che il Comune di Sant’Angelo Le Fratte provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle 
domande pervenute; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile. All’impegno di 
spesa si procederà con atti successivi; 



7. Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente. A tal fine il responsabile della 
pubblicazione è il sottoscritto. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rocco Manzella 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 184 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 02/04/2020 al giorno 17/04/2020. 

Sant’Angelo Le Fratte lì,  02/04/2020  
Il Responsabile del Servizio 

F.to  Rocco Manzella 
 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Sant’Angelo Le Fratte, lì 02/04/2020 

Il Responsbile del Servizio 
Rocco Manzella 


