COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1395

Data 18.11.2021

Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Servizi Demografici
DETERMINAZIONE n. 444

OGGETTO:

Data 17.11.2021

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
PER L'ASSEGNAZIONE 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 COME ALL'ART. 6 DELL'AVVISO APPROVATO E
PUBBLICATO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 1293 DEL
24.12.2020

IL RESPONSABILE

Determina
1) di prendere atto della rendicontazione in formato cartaceo scaricata dalla piattaforma SiVoucher ed
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 € 59.399,43;
2) di approvare l’avviso pubblico beneficiari rimodulato ed 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 terza 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) 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;
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 lì, 17.11.2021
La Responsabile del Servizio n.1
F.to Dott.ssa E. Corallo
F.to

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

