COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina Altro

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 152 del 18/11/2021
Num. Generale 384 del 25/11/2021
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI PER L'ASSEGNAZIONE DI
BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI
DI PRIMA NECESSITÀ E FARMACEUTICA PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19 - QUARTA FASE
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
VISTI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente:
-

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e- gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

-

il dPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
1° marzo 2020;

-

il dPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio- 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
-

il dPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio- 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell’8 marzo 2020;

-

il dPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio- 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

-

il dPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio- 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

-

il decreto-legge 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 dPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestionedell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

-

il dPCM 13 ottobre 2020;- dPCM 18 ottobre 2020;

-

il dPCM 24 ottobre 2020;

-

il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 che prevede il rinnovo delle “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario- nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA, altresì, l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020, ravvisata la necessità di supportare i comuni
interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo incremento del
fondo di solidarietà comunale ha disposto l’assegnazione di un contributo a rimborso della spesa
sostenuta, determinato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in
ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore
medio nazionale;
• CHE la stessa Ordinanza del P.C.M. ha autorizzato ciascun comune all’acquisizione in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

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 o prodotti di prima necessità;
• CHE l’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed
il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;
DATO ATTO CHE, con propria determinazione n. 65 del 01/04/2020, si è dato inizio alla Prima
fase della Programmazione per l'assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali e di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
- CHE, con detta determinazione n. 65/2020, si è assunta la spesa di € 104.470,92 sul Titolo
1.03.01.02.999 cap. 1312999.1 del formulando bilancio 2020;
- CHE, con determina n. 118 del 22/6/2020, si è proceduto all’acquisizione di carte prepagate
“CASALUCEFAMILY CARD” fornite dalla ditta P4CardsSIA group, Via Monte Bianco, 18, 37132
Verona VR., P.IVA e Codice Fiscale 04437800230r.e.a. n. 420294 di Verona Sede legale:Via degli
Olivetani 10/12, 20123 Milano, per la gestione ottimale dei BUONI SPESA da parte dei Comuni
nell'ambito dell'emergenza COVID-19, attraverso il MEPAL - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione Locale tramite ordinativo di acquisto.
- CHE con determina Num. 140/2020 Num. Generale 518 del 17/07/2020 è stato approvato
l’elenco operatori economici, integrato da successive richieste da parte di altri operatori economici
che hanno presentato domanda di adesione al programma;
- CHE con determina Num. 116/2021 Num. Generale 268 del 20/07/2021 è stato approvato
l’allegato schema di avviso pubblico della quarta fase di programmazione per l'assegnazione di
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaceutica
presso gli esercizi commerciali - Emergenza epidemiologica da virus Covid 19;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche a campione su almeno il 10% delle istanze
presentate;
RITENUTO approvare la graduatoria dei beneficiari per l'assegnazione di buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaceutica presso gli esercizi
commerciali; a norma del codice in materia di protezione dei dati personali (privacy) si indica solo il
numero di protocollo e la data di presentazione dell'istanza del beneficiario;

DÀ ATTO dell'elenco delle richieste risultate negative durante l'istruttoria, le cui motivazioni sono
segnate a fianco del nominativo del richiedente; anche quì per motivi della legge sulla privacy, si
indica solo il numero di protocollo e la data di prestazione dell'istanza;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2019 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTI i DPCM per il contrasto al contagio epidermico da Covid-19;
VISTI i provvedimenti del Presidente della Regione Campania;
VISTO il d. lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa,
APPROVA la graduatoria dei beneficiari per l'assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaceutica presso gli esercizi commerciali Emergenza Epidemiologica da virus Covid 19 (allegato 1)
APPROVA la graduatoria dei non idonei all'assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaceutica presso gli esercizi commerciali Emergenza epidemiologica da virus Covid 19 (allegato 2);
DISPONE l'invio dell'elenco dei beneficiari alla ditta P4CardsSIA group, per la fornitura delle
carte prepagate “CASALUCEFAMILY CARD”;
- la trasmissione della presente all'Ufficio di Ragioneria del comune di Casaluce, per quanto di
conoscenza e competenza;
DISPONE, altresì, la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune,
in Amministrazione Trasparente, ed in ogni altro modo per permettere la generale conoscenza della
procedura.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:25/11/2021
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino
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Per copia dell’originale
Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 833
Casaluce, 25/11/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

