
Cit,tà di Rionero in Vulture
PRovrNcrA Dr PotpNze

DETERMINAZIONE DEL RE,SPONSABILE
DEL SERVIZTO

POLITICHE SOCIALI, ATTIVITA CULTURALI E RE,LAZIONI ESTERNE

N. 000050 del 2910312021

REGISTRO GENERALE N. OOO219 Dr.L29IO3I2O2I

Il sottoscritto TELESCA ROSANNA, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art.
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241,1'adozione del presente prowedimento di cui affesta la regolarità del
procedimento svolto e la correffezzaper i profili di propria competenza.

II Responsabile del procedimento
TELESCA ROSAÀINA

Richiamata la determina Dirigenziale Reg Gen. n. 102 del 1610212021 con la quale, in
esecuzione del Decreto Legge' 23 novembre 2020 n.154 - "Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 - e dell'Ordinanza della Presidenza
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020,
l'Amministrazione Comunale ha attivato le procedure amministrative per la gestione delle
misure di "solidarietà alimentare", essendo destiqataria del trasferimento di € 99.559,96,
giusto allegato 1) all' Ordinanza n. 658 del 29 lfllarzo 2020 del Capo della Protezione
Civile;

Preso atto che:

in data 2210212021 prot.n. 2600 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente
awiso pubblico rivolto alla cittadinanza, al fine di individuare i nuclei familiari più
esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19,
i requisiti di ammissione e i criteri di assegnazione dei 'punteggi sono stati resi
pubblici in quanto contenuti nel citato awiso pubblico;
il termine ultimo di presentazione della domanda da consegnaie presso l'Ufficio
protocollo dell'Ente o inviare con modalità telematica e stato fissato a|15.03.2021;
entro il termine stabilito sono pervenute N'232 domande;

Preso atto che l'Ufficio sociale ha :

o awiato l'istruttoria delle domande pervenute entro i termini fissati, nel rispetto dei
requisiti e criteri stabiliti con determina Dirigenziale Reg.' Gdn. n.102 del
16.02.2021, di recepimento delle linee di indirizzo espresse con la dellberazione di
G.C. n"19 del 1110212021, trasfusi nell'awiso pubblico Prot;260012021; e nei limiti
dell'importo di spesa assegnato;

o conclusa l'istruttoria delle domande acquisite, giusta verbale in data 2910312021;
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Preso atto che le risultanze dell'istruttoria sulle domande presentate sono le seguenti:

Totale domande pervenute Domande ammesse (All.A) Domande riqettate (All.B)
232 82

150

per un totale di buoni erogabili pari ad euro 30.950,00 giusta file allegati sub A) e B), parti
integranti e sostanziali del presente atto, nei quali vengono indicati, a tutela del diritto della
privacy, il codice identificativo dell'istanza, il punteggio ottenuto e l'importo del buono
spesa emesso per ciascun beneficiario nonché il motivo del rigetto (All. B)

Visto l'art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, che reca disposizioni in merito all'obbligo
di motivazione dei prowedimenti amministrativi;

Visto l'art. 107 del d.lvo 163/06, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica dell'atto in
assunzione;

DETERMINA

-Dare atto che in esecuzione del Decreto Legge 23 novembre 2O2O n.154, dell'Ordinanza
della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 2g
marzo 2020, con determina Dirigenziale R.G. n'102 del 1610212021 l'ufficio sociale ha
proweduto all'istruttoria delle domande pervenute nei termini di cui all'Awiso pubblico
prot.n. 2600 e tese ad ottenere il Buono Alimentare,

-Dare atto che le domande pervenute sono n.232 e che dall'istruttoria delle stesse sono
risultate :

Totale domande pervenute
à

Domande ammesse"

(Ail.A)

Domande rigettate

tAl.et

232 82 150

per un totale di buoni erogati pari ad euro 30.950,00 giusta sub allegati A) e B) , parti
integranti e sostanziali del presente atto nei quali viene indicato, a tutela del diritto della
privacy, il codice identificativo dell'istanza, il punteggio ottenuto e l'importo del buono
spesa emesso per ciascun beneficiario (All.A) nonchè il motivo del rigetto (All. B)

-Di approvare la graduatoria costituita dai seguenti allegati:

-All.A) Domande aventi diritto
-All. B) Domande rigettate

-Dare atto che i suddetti elenchi saranno
Vulture;

'i",
-Darsi atto che le domande incomplete potranno essere oggetto di integrazione
documentale e saranno oggetto di nuova istruttoria alla luce della intèg razione suddetta;

-Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

pubblicati sul sito del Comune di Rionero in
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quanto dispone lart. 147 bis del D.lgs. 26712000;

-Dare atto che in conformità al disposto dell'art.183, c.5, D.lvo 18.08.20001267 il presente
prowedimento diviene esecutivo al momento della sua sottoscrizione e che, ai sensi del
comma 8 stesso articolo, viene trasmesso in copia al responsabile del servizio finanziario
dell'Ente;

ll presente prowedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e
sul sito istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" alla sezione "bandi e
awisi".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. l5 l, comma 4, del T.U. I 8.08.2000, n. 267

Il visto di regolarità contabile

APPONE

ATTESTANTE

La copertura fnanziaira della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento

capitolo al n. in data odiema.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'adozione amministrativa, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal _

Dalla Residenza Comunal€,_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Emesso mandato n. in data

IL CONTABILE

6 Rosanna Telesca

;ri
a

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - H307 - 0005171 - Uscita - 01/04/2021 - 09:41


