
Città di Acireale
1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, 

ELETTORALI E STATISTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 del  01/04/2020

OGGETTO:  EMERGENZA COVID -19 –  ORDINANZA N.  658 DEL 29 MARZO 
2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE ATTI – BUONI SPESA. 

IL DIRIGENTE 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 
DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Giulia Cosentini

PREMESSO CHE 
 con l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, la Protezione Civile,  in via emergenziale,  assicura ai 
diversi  Comuni  italiani  fondi  in  relazione  alla  situazione  economica  determinatasi  per  effetto  delle 
conseguenze  dell’emergenza  COVID-19,  per  interventi  di  solidarietà  alimentare,  da  effettuarsi  con  le 
modalità più consone ad ogni singolo Comune, con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie 
norme sugli affidamenti; 
 con la medesima ordinanza viene assegnata al Comune di Acireale la somma di                             € 
440.976,82;
 ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.  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…”;
 la suddetta ordinanza prevede che l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individui la platea 
dei beneficiari ed il relativo contributo da erogare ai nuclei familiari tra i più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra i nuclei in stato di bisogno per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;



CONSIDERATO CHE
 ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza che modifica sostanzialmente la popolazione 
soggetta a situazioni di fragilità ed allarga enormemente la platea dei nuclei familiari che necessitano di 
interventi economici;
 il  mutamento delle condizioni economiche è causato dal blocco della maggior parte delle attività 
economiche e non è, altresì, ad oggi possibile fare una previsione del numero delle richieste che potranno 
pervenire;
 non è possibile, ad oggi, utilizzare meccanismi di selezione come l’indicatore ISEE;
 con delibera di G.M. n. 54 del 31.03.2020, recante le direttive impartite dall’Amministrazione sulle 
modalità  di  erogazione  delle  risorse  assegnate,  sono  stati  definiti  i  criteri  di  individuazione  dei  nuclei 
familiari beneficiari;
 che con la succitata delibera di G.M. viene demandata agli Uffici dei Servizi alla Persona la modalità 
di consegna dei buoni in argomento;

RITENUTO 
 per quanto sopra, dover procedere alla modalità di distribuzione dei buoni nel seguente modo:

a) il richiedente dovrà far pervenire la domanda, debitamente compilata sul modello predisposto dal 
Comune di Acireale e reperibile sul sito Istituzionale, attraverso consegna al protocollo o attraverso 
trasmissione via mail;

b) l’ufficio presa in carico l’istanza, procederà alla sua istruzione;
c) il  richiedente  verrà  contattato  dal  Servizio  Sociale  Professionale  dell’Ente  che  gli  comunicherà 

l’esito dell’istanza e la data a partire dalla quale potrà usufruire del buono;
d) gli  uffici  dei  Servizi  alla  Persona  trasmetteranno  a  ciascun  supermercato  l’elenco  con  i  dati 

identificativi del beneficiario, il numero univoco progressivo del buono e l’importo del buono spesa 
a ciascuno assegnato;

e) si  procederà  con  successivi  atti  amministrativi  alla  liquidazione  di  quanto  dovuto  agli  esercizi 
commerciali coinvolti.

VISTO 
 il modello di istanza debitamente predisposto dal Settore Servizi alla Persona;
 lo schema di accordo operativo da sottoscrivere tra il Comune di Acireale e i servizi commerciali 
coinvolti;
 il disciplinare integrativo per la definizione degli obblighi reciproci in materia di trattamento dei dati 
personali e l’informativa sulla privacy;

 
VISTI 
- la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
- l’O.R.EE.LL.;
 il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
 la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
 la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;
 la L.R. 7/2019;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
 il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2020/2022;
 lo Statuto Comunale;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del 
procedimento che in calce sottoscrive la proposta all’adozione definitiva, ai sensi della normativa vigente

DETERMINA



1) PRENDERE ATTO della delibera di G.M. n. 54 del 31.03.2020.

2) APPROVARE il  modello  di  istanza  debitamente  predisposto  dal  Settore  Servizi  alla  Persona 
unitamente all’informativa sulla privacy.(ALLEGATO 1).

3) APPROVARE lo schema di accordo operativo da sottoscrivere tra il Comune di Acireale e i servizi 
commerciali coinvolti per la fornitura di generi alimentari e/o beni di prima necessità - emergenza 
Covid – 19 (ALLEGATO 2) unitamente al disciplinare integrativo per la definizione degli obblighi 
reciproci in materia di trattamento dei dati personali.

4) DARE ATTO che l’elenco delle ditte disponibili all’erogazione dei buoni spesa, sarà reperibile sul 
sito istituzionale del Comune di Acireale nell’apposita sezione dedicata all’emergenza sanitaria.

5) DARE ATTO che i costi relativi agli interventi di che trattasi, trovano copertura finanziaria sui fondi 
di cui all’ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Protezione Civile.

6) ATTESTARE in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art.  6 bis della Legge nr. 241/1990, come introdotto 
dalla Legge nr. 190/2012;
b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi i quanto prescritto dall’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art. 4, comma 4);

7)  DARE ATTO, INFINE CHE:
a) copia della presente determinazione, verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del sito telematico 
istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla 
Legge 39/2008, che ai sensi e per gli affetti di cui all’art.18 della L.R. nr. 22/2008, come novellato 
dall’art. 6, comma 1, della L.R. nr. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.
b)  copia  verrà  inserita  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente pertinente.

                                                                                             

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 01/04/2020 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/

