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OGGETTO

Data 29.04.2022

RIAPERTURA
DEI
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER ELETTRONICI
EROGATI AI SENSI DEL D.L. N. 154 DEL 23.11.2020 MISURE URGENTI
INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RINFINANZIAMENTO
RISORSE ALLEGATI 1 E
2 DELL'ORDINANZA DL 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 DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli comunali;
Visto l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
Vista la Determinazione del Sindaco n. 65 del 07.12.2021, così come modificata e integrata con la
successiva n. 1 del 17.01.2022, con le quali è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di responsabile della
P.O. n. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e le consequenziali attribuzioni di cui all'art. 109 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che:
- con D.L. n. 154 del 23.11.2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rifinanziato le risorse per
interventi di solidarietà alimentare sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 30.11.2020 con la quale è stata effettuata la variazione al
bilancio di previsione esercizio 2020 ed accertata la somma di € 313.239,38 al capitolo in entrata 2010/4
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” ed al capitolo in uscita 196500/1 Solidarietà alimentare a seguito
covid- 19;

- con la Delibera di Giunta n. 114 del 17.12.2020 è stata assegnata la somma di € 313.239,38 alla
Responsabile Area P.O.3 per predisporre gli atti gestionali per l’erogazione dei buoni spesa ai sensi
dell’ordinanza n.658 del 29 marzo 2020, del D.L. n. 154 del 23.11.2020 e della prima nota indirizzo ANCI
Prot. n.30/VSG/SD del 30 marzo 2020;
- con Determina del Responsabile Area P.O.3 n. 1293 del 24.12.2020, è stato approvato e pubblicato sul sito
internet del Comune di Favara sia l‘avviso pubblico beneficiari che quello relativo agli esercizi commerciali
per l’erogazione di buoni spesa elettronici in favore dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa
dell’emergenza sanitaria covid-19,
- che con la stessa determina è stata impegnata la somma di € 310.189,38 per l‘erogazione di buoni spesa ai
sensi dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 D.L. n. 154 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, ai
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 registrati sulla piattaforma Sivoucher e inseriti nell’elenco aperto
pubblicato sulla home page del Comune, ai sensi della Prima nota indirizzo ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD del 30
marzo 2020;
- vista la situazione contabile dei voucher sulla window gestione economica, messa a disposizione dalla
piattaforma, la cui rendicontazione in formato cartaceo è allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante, dalla quale si evince che:
- la somma stanziata e impegnata è di € 310.189,38
- la somma distribuita in favore dei nuclei familiari inseriti in graduatoria nell’elenco ammessi è di
€ 273.267,63 ;
- la somma effettivamente spesa dagli utenti dei voucher è di € 268.017,82
- la somma residua è di € 36.921,75 ;
- che per l’erogazione dei buoni spesa occorre reimputare la somma residua di € 36.921,75 nel bilancio
provvisorio 2021 con esigibilità nell’esercizio contabile 2022;
- che con nota prot. 15482 del 12.04.2022 allegata al presente provvedimento è stata richiesta la
reimputazione del residuo passivo;
- che con Determina del Responsabile Area Finanziaria P.O.2 n.510 del 26.04.2022 è stata reimputata la
somma di € 36.921,75 per dare seguito all’erogazione dei buoni spesa elettronici;
- richiamato l’art. 6 dell‘avviso pubblico beneficiari approvato con Determina del Responsabile n. 1293 del
24.12.2020 e pubblicato sul sito internet del Comune, il quale recita che al termine del primo accesso,
qualora risultassero ancora risorse disponibili, si apriranno successive finestre fino all’esaurimento
della somma;
- che a seguito del succitato articolo la riapertura dei termini di presentazione delle istanze on line sul link
SIVOUCHER già pubblicato sul sito web del Comune è consentito a tutti i soggetti con un reddito
mensile non superiore ad € 500,00 fino all’esaurimento delle somme disponibili, qualora le somme non
fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste i voucher saranno assegnati sulla base del numero
progressivo elaborato dalla piattaforma, in relazione alla data e all’ora di ricezione delle istanze;
- di dare atto che l’avviso pubblico beneficiari rimodulato nelle parti, verrà integralmente ripubblicato con la
data di riapertura dei termini sul sito del Comune;
- di dare atto che l’avviso esercenti rimane immutato perché trattasi di “elenco aperto”, senza scadenza per
l’inserimento in graduatoria degli stessi;
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 €36.921,75;
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 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 è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) 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;
6) 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;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia
Favara, lì 29.04.2022
Il Responsabile del servizio n. 1
Dott.ssa E. Corallo

Il Responsabile P.O. n. 3
Dott.ssa G. Faletra
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