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AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 23 

      

                                           Data 29.01.2021 

 

 

OGGETTO 

 

MISURE URGENTI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. N. 

154 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: 

ISTRUTTORIA, GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ED ELENCO ESCLUSI.        

      

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

DETERMINA 

- Di approvare gli elenchi predisposti sulla base dell’istruttoria, allegati al seguente 

provvedimento di cui ne fanno parte integrante, di seguito elencati, i quali nel rispetto della 

privacy (GDPR  UE 679/2016 ) a tutela del diritto alla riservatezza degli interessati, sono 

tenuti agli atti di questo ufficio:  

- Allegato 1 Ammessi; 

- Allegato 2 Esclusi; 

-  Di disporre l'immediata ammissione al beneficio e la distribuzione dei buoni a favore dei 

nuclei familiari inseriti in graduatoria nell’elenco ammessi, che avverrà elettronicamente 

tramite piattaforma SIvoucher per un importo complessivo di € 177.300,00; 

- 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 e 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; 
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- Di dare atto che il presente provvedimento non  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, 29.01.2021 

 

Il Responsabile del servizio n.1    Il Responsabile della P.O. n.3 

F.to Dott.ssa Evelyn Corallo            F.to Dott.ssa Gemma Faletra 
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