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AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 380 

      

                                           Data 24.12.2020 

 

 

OGGETTO 

 

IMPEGNO  DI SPESA. MISURE URGENTI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE  D.L.  N,  175  DEL  23.11.2020  RIFINANZIAMENTO 

RISORSE   ALLEGATI   1  E  2  DELL'ORDINANZA  DEL  CAPO DEL 

DIPARTIMENTO  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE  N.658 DEL 29 MARZO 

2020.  APPROVAZIONE:  -  AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE 

VOUCHER/ BUONI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI 

DISAGIO  ECONOMICO  E  SOCIALE  EMERGENZA  COVID 19- AVVISO 

PUBBLICO ESERCENTI .           

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DETERMINA 

Di approvare : 

-  l’Avviso pubblico Beneficiari  All. A “Erogazione di buoni spesa ai sensi dell’ODPDC n. 658 

del 29 marzo 2020 D.L. n, 175 del 23.11.2020 -Prima nota indirizzo ANCI Prot n. 30/ VSG/SD 

del 30 marzo 2020. Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 17.12. 2012” avente per oggetto 

Assegnazione buoni spesa/voucher emergenza covid 19 per l’acquisto di beni di prima necessità 

(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E 

DOMESTICA); 

- l’Avviso pubblico esercizi commerciali per la creazione di una long list rivolta agli operatori 

economici interessati alla fornitura di generi di prima necessità, tramite buoni spesa elettronici in 

favore dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria covid-19; 

- di pubblicare sul sito del Comune di Favara per attivazione delle procedure per erogazione buoni 

spesa/voucher: 

- LINK CITTADINO : https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.ph ; 

- LINK FORNITORI : https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php  

- Di impegnare la somma di € 310.189,38 per erogazione di buoni spesa ai sensi dell’ODPDC n. 658 

del 29 marzo 2020 D.L. n, 175 del 23.11.2020 -Prima nota indirizzo ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD del 

30 marzo 2020. Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 17.12. 2020” agli aventi diritto i sensi 

dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 

118/2011 per il rimborso agli esercizi commerciali accreditati come da tabella: 

 

Eserc.     2020        

http://www.comune.favara.ag.it/
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php


 

 

Finanz. 

Cap./Art. 196500/1 Descrizione Solidarietà…Covid-19       

Miss./Prog

r. 

 PdC finanz.  Spesa non ricorr. 

Centro di 

costo 

 Compet. Econ. 

SIOPE  CIG  CUP 

Creditore Esercizi commerciali accreditati       

Causale 
Erogazione buoni spesa/voucher elettronici emergenza 

covid-19 

      

Modalità 

finan. 

Rifinanziamento statale  D.L. n, 175 del 23.11.2020    

risorse per interventi di solidarietà alimentare emergenza 

covid-19 

      

Imp./Pren

. n. 

 Importo €    € 310.189,38  Frazionabile in 12 

 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.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; 

-  Di  dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

- Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non 

sussiste situazione di conflitto di interesse nè in capo al Responsabile del procedimento, nè in capo 

al Responsabile del servizio nè in capo al Responsabile Area; 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

- Di dare atto  che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia.                                                                                                                

 

Favara lì, 24.12.2020 

 

Il Responsabile del Servizio n.1  

F.to Dott.ssa Evelyn Corallo      Il Responsabile P.O. 3 

              F.to Dott.ssa Gemma Faletra 
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