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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 499

DATA DI REGISTRAZIONE 02/09/2020

REGISTRO DI SETTORE N. 130 del  02/09/2020

OGGETTO: Approvazione schema di Avviso Pubblico “Buoni Spesa - Emergenza Covid-19
- Terzo Avviso” e relativa modulistica, in esecuzione delle Deliberazioni della 
Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 89 del 20 
agosto 2020 e n. 98 del  28/08/2020

IL RESPONSABILE SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente provvedimento,  ai  sensi dei  vigenti
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso che:

– con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 47 del 2
aprile  2020   si  fornivano  indirizzi  per  l’utilizzo  delle  somme  di  cui  all’Ordinanza  n.  658  del
29/03/2020, pari ad € 120.000,00, fissando i criteri ed i requisiti di accesso per l’individuazione dei
beneficiari;

– alla scadenza dei due Avvisi per l'individuazione dei beneficiari ed all’esito della relativa istruttoria,
sono stati assegnati buoni spesa per un valore complessivo di € 112.150,00 a fronte dei 120.000,00
€ stanziati con la suddetta Deliberazione n. 2/2020, con un residuo di 7.850,00; 

–  con atti della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 89 del 20/08/20 e n.
98 del 28/08/2020, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono stati forniti gli
indirizzi  per la riapertura,  a sportello,  dell’Avviso Pubblico “Buoni Spesa -  Emergenza Covid-19”
finalizzati all'assegnazione di buoni spesa fino alla concorrenza delle predette somme disponibili;

Dato atto che sono stati predisposti, in esecuzione delle Deliberazioni della Commissione Straordinaria con
i poteri della Giunta Comunale n. 89 del 20/08/20 e n. 98 del 28/08/2020, lo schema di   l’Avviso Pubblico e
la relativa modulistica per l’individuazione dei cittadini di Surbo che avranno accesso ai BUONI SPESA di cui
trattasi e che si rende necessario approvarli;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione delle succitate Deliberazioni :
- approvare lo schema di Avviso Pubblico a sportello “Buoni Spesa - Emergenza Covid-19- Terzo Avviso”, per
l’individuazione dei cittadini che avranno accesso ai buoni spesa di cui alla lettera a) dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, utilizzabili per l’acquisto  di generi
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alimentari presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, e la relativa modulistica, allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, approvando sin d’ora, altresì, le eventuali
modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della
pubblicazione dell’Avviso;
-  fissare,  quale  termine di  inizio  per  la  presentazione  delle  domande all’Ufficio  Protocollo  del
Comune di Surbo, nelle modalità indicate nell’Avviso, le ore 8:00 di lunedì 7 settembre 2020;
-  rimandare,  per quanto non contenuto nel  presente atto,  a tutto quanto prescritto nel  terzo
Avviso Pubblico di cui trattasi;
 
Visto il d. lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ii.;
 
Visti gli atti comunali seguenti:

·      la Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale n. 32 del
25/02/2020 “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022”;
·  la Deliberazione della Commissione Straordinaria  con Poteri  di  Consiglio Comunale 31 del
25/02/2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022”;
·  LA  DELIBERAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  CON  POTERI  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE N. 46 DEL 02/04/2020” VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (ART.
175, COMMA 2 DEL D. LGS 267/2000;
·  LA  DELIBERAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  CON  POTERI  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE N. 51 DEL 17/04/2020 ”EMERGENZA COVID-19. ASSEGNAZIONE DALLA REGIONE
PUGLIA  DI  RISORSE  PER  INTERVENTI  URGENTI  E  INDIFFERIBILI  DI  PROTEZINE  SOCIALE  IN
FAVORE DI  PERSONE IN GRAVE STATO DI BISOGNO SOCIALE -  VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 (ART. 175, COMMA 2 DEL D. LGS 267/2000;
·  LA  DELIBERAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  CON  POTERI  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE n. 56/2020 - ( C.L. 63 del 08/05/2020 ) “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 (ART,175,COMMA 2, DEL D.LGS.267/2000);
·  LA  DELIBERAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  CON  POTERI  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE n. 69/2020 - (  C.L.  87 del 24/06/2020 ) “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)”;
· il Decreto della Commissione Straordinaria n. 16 dell’8/07/2020“ Attribuzione dell'incarico di
Responsabile della posizione organizzativa relativa al Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali in
favore della dott.ssa Deborah Serio”;
·  LA  DELIBERAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  CON  POTERI  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE n. 80 del 31/07/2020 “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO”;

 
 DETERMINA

in esecuzione delle Deliberazioni della Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Comunale n. 89 del 20 agosto 2020 e 98 del 28 agosto 2020

 
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di Avviso Pubblico “Buoni Spesa - Emergenza Covid-19- Terzo Avviso”,
per  l’individuazione  dei  cittadini  che  avranno  accesso  ai  buoni  spesa  di  cui  alla  lettera  a)
dell’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  658  del  29/03/2020,
utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  gli  esercizi  commerciali  aderenti
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all’iniziativa,  e  la  relativa  modulistica,  allegati  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale, approvando sin d’ora, altresì, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non
sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione dell’avviso;
3. di fissare, quale termine di inizio per la presentazione delle domande all’Ufficio protocollo del
Comune di Surbo, nelle modalità indicate nell’Avviso, le ore 8:00 di lunedì 7 settembre 2020;
4. di rimandare, per quanto non contenuto nel presente atto, a tutto quanto prescritto nel
terzo Avviso Pubblico di cui trattasi;
5. di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web
istituzionale con decorrenza immediata.
 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola MADAGHIELE

Lì 02/09/2020 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Dalla sede Municipale, addì 

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 499  del 02/09/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 02/09/2020
______________________
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