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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Numero Settoriale: 104

OGGETTO

Data 18.03.2021

Approvazione rendicontazione voucher elettronici erogati ai sensi del D.L. n, 154 del
23.11.2020, misure urgenti interventi di solidarietà alimentare rifinanziamento risorse
Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.658 del 29 marzo 2020 e contestuale avviso pubblico di riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze come all’art. 6 dell’avviso approvato e pubblicato con
Determina del Responsabile n. 1293 del 24.12.2020.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA
1) di prendere atto della rendicontazione in formato cartaceo scaricata dalla piattaforma Sivoucher e allegata
al presente provvedimento per farne parte integrante, dalla quale si evince che, la somma residua per la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze on line dei voucher elettronici è pari ad € 133.249,43;
2) di approvare l’avviso pubblico beneficiari rimodulato e allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante ;
3) di dare atto che l‘avviso esercenti allegato al presente rimane immutato perché trattasi di “'elenco
“aperto”, senza scadenza per l’inserimento in graduatoria degli stessi ;
4) - di pubblicare sul sito del Comune di Favara:
- Avviso pubblico beneficiari
- Avviso pubblico esercenti;
- link per l’attivazione delle procedure per erogazione buoni spesa/voucher seconda finestra fino
all’esaurimento delle somme:
- LINK CITTADINO : https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.ph ;
- LINK FORNITORI : https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
6) 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;

7) 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;
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia
Favara, 17 marzo 2021
La Responsabile del Servizio n.1
f.to Dott.ssa E. Corallo
f.to

Il Responsabile Area P.O. 3
Dott.ssa Gemma Faletra

