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

ELETTORALI E STATISTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1085 del  06/12/2021

OGGETTO:  FONDO  DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  PER  EMERGENZA
COVID.19, DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021. EROGAZIONE DI
BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI NUCLEI  FAMILIARI  –  APPROVAZIONE
AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.

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

Il Responsabile del Procedimento F.to Maria Luisa Giambrone

Premesso che 

·         l’art. 53 del D.L nr. 73/2021 – sostegni bis – mette a disposizione dei Comuni la somma complessiva di
500 milioni euro da destinare a nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
COVID – 19 replicando le modalità operative di cui all’ordinanza di protezione civile nr. 658 del 29
marzo 2020;

·         al Comune di Acireale è stata ripartita la complessiva somma di € 767.505,47;

Considerato che

·         con atto di indirizzo nr. 9 del 9 novembre u.s. prot nr 89469/2021, l’Assessore alla Politiche Sociali
dell’Ente esprime l’indirizzo di porre in essere ogni atto utile all’erogazione della superiore somma;

·         nell’atto di indirizzo, citato, si legge che “...le somme possono essere utilizzate per l’erogazione di
buoni spesa da distribuire a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 10.000,00 euro;



i nuclei familiari interessati potranno presentare istanza al comune mensilmente fino ad esaurimento fondi;

si dovrà dare, nell’erogazione, priorità a quei nuclei familiari che non godono di altri contributi economici
pubblici (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, altri contributi comunali/regionali/statali);

il valore dei buoni spesa da erogare a ciascun nucleo sarà individuato tenendo conto della numerosità del
nucleo stesso, nel seguente modo:

nucleo familiare composto da nr. 1 persona                               €             400,00

nucleo familiare composto da nr. 2 persone                               €             500,00

nucleo familiare composto da nr. 3 persone                               €             600,00

nucleo familiare composto da nr. 4 persone                               €             700,00

nucleo familiare composto da nr. 6 o + persone        €             800,00

…”

Attesa

·         la forte valenza sociale dell’intervento anche in considerazione della ripresa dei contagi da COVID-19
che si registra nelle ultime settimane;

Ritenuto

·         per quanto sopra dover procedere ad approvare l’avviso relativo a “Fondo di solidarietà alimentare per
emergenza  Covid.19,  di  cui  all’art.  53,  comma  1,  del  D.L.  73/2021.  Erogazione  di  buoni  spesa  per
l’acquisto di  generi alimentari  e/o prodotti  di  prima necessità in favore di nuclei  familiari” nonché il
modello di domanda, allegati e parte integrante del presente atto;

Visti

·         il decreto legge nr. 154/2020

·         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;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria

1) Approvare l’avviso relativo a “Fondo di solidarietà alimentare per emergenza Covid.19, di cui all’art. 53, comma
1, del D.L. 73/2021. Erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità in
favore di nuclei familiari” e il modello di domanda allegati e parte integante del presente provvedimento.

2) 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 testé determinato ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge nr. 241/1990, come introdotto dalla Legge nr. 190/2012, nei confronti del sottoscritto

e del Responsabile del Procedimento;
b)  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo  contabile,  di  cui  all’art.  147-bis  del  D.Lgs.  nr.

267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza



dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio.

3) Dare atto che copia della presenta determinazione va pubblicata, per il tramite di questo Settore, 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 nr. 39/2008, che ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 18 della L.R. 22/2008, come novellato dell’art. 6,
comma 1, della L.R. nr. 11/2005, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità notizia.

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 06/12/2021 LICCIARDELLO ALFIO / Namirial
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