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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 895

DATA DI REGISTRAZIONE 30/11/2021

REGISTRO DI SETTORE N. 263 del  30/11/2021

OGGETTO: BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI - EMERGENZA COVID-19. 
INTEGRAZIONE ELENCO ESERCENTI ADERENTI (DET. N. 38/21/SSA –
RG N. 97/2021, DET. N. 51/21/SSA – RG N. 145/2021 e DET. n. 63/21/SSA –
Rg n. 199).

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;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in seguito alla quale, con decorrenza
31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, tuttora in atto; 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, al fine di
supportare i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto l’assegnazione di
un  contributo  a  rimborso  della  spesa  sostenuta  da  ciascun  Comune,  da  destinare  a  misure  urgenti  di
solidarietà alimentare per:

a) l’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato
da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Visto l’art. 2 del D. L. 23/11/2020 n. 154, con il quale è stato istituito un fondo destinato ai Comuni per
l’adozione di  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  in  favore delle  famiglie  in  situazione di  difficoltà
economica a causa dell’emergenza sanitaria,  prevedendo, per l’attuazione, l’applicazione della medesima
disciplina di cui alla predetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020, ed assegnando al Comune di Surbo la somma di € 133.052,09; 

Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 58/2020 e n. 3/2021, che qui si intendono integralmente
trascritte,  con le quali  sono state destinate le risorse assegnate al Comune di Surbo con il suddetto D.L.
154/2020, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 658/2020 e sono stati forniti indirizzi per
l’adozione  degli  atti  finalizzati  al  riconoscimento  di  buoni  spesa  dematerializzati  a  sostegno dei  nuclei

 Determina n. 895 /SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali del  30/11/2021  (Prop. N. 953 del 30/11/2021 )  -  pag. 1 di 5



COPIA

familiari  residenti  nel  territorio  comunale  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19, stabilendo, tra le altre cose, che […] la gestione dell’intera procedura
avvenga mediante piattaforma telematica,  sia per l’acquisizione delle domande che per l’erogazione dei
buoni spesa;

Viste e richiamate le determinazioni:

 n. 19/SSA – RG n. 58/2021, con cui si è proceduto all’acquisizione di una piattaforma telematica per
il riconoscimento e l’erogazione di buoni spesa digitali mediante il Sistema CartaSpesa;

 n. 23/SSA – RG n. 61/2021, con cui si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso Pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di esercizi commerciali del territorio ad aderire
all’iniziativa dei “Buoni spesa dematerializzati”, unitamente alla relativa modulistica ed alla relativa
bozza di Convenzione;

Dato atto:

 che, in data 02.02.2021, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse  da  parte  di  esercizi  commerciali,  farmacie  e  parafarmacie  del  territorio  ad  aderire
all’iniziativa dei “BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI” di cui al Decreto Legge 23 novembre
2020 n. 154 ed alle DGR n. 58/2020 e n. 5/2021;

 che,  con  determinazione  n.  38/21/SSA  –  Rg  n.  97/2021,  è  stato  approvato  un  primo  elenco,
aggiornabile qualora dovessero pervenire altre adesioni, delle attività commerciali che hanno aderito
all’iniziativa per la fornitura di generi alimentari, da assegnare tramite Buoni Spesa dematerializzati,
a favore dei cittadini residenti che risulteranno beneficiari;

 che, con successive determinazioni n. 51/21/SSA – Rg n. 145/2021 e n. 63/21/SSA – Rg n. 199, il
suddetto elenco è stato integrato;

Rilevato che è pervenuta al Protocollo dell’Ente la seguente ulteriore manifestazioni di interesse:

Istanza Denominazione

Prot. n. 28172/2021

Farmacia  Casciaro
Mariella 

FARMACIA CASCIARO MARIELLA – VIA DIAZ N. 66 – SURBO 

Rilevato che la suddetta ha manifestato la disponibilità a costituire e riconoscere, in favore del Comune di
Surbo, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, sul
valore del buono stesso, indicando la percentuale di sconto applicata, pari al 10%;

Dato atto che:

 sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dalla suddetta Farmacia, sono state attivate le verifiche
d’ufficio sul possesso dei requisiti autocertificati, giusta documentazione in atti;

 è stata verificata la regolarità contributiva, rif. Prot. INAIL_28769722 ;
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 è stata richiesta, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, la relativa informazione liberatoria antimafia, rif.
PR_LEUTG_Ingresso_0174803_20211130, in istruttoria;

 non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

Ritenuto,  pertanto,  integrare  l’elenco  delle  attività  commerciali  che  hanno  aderito  all’iniziativa  per  la
fornitura  di  generi  alimentari,  da  assegnare  tramite  Buoni  Spesa  dematerializzati,  a  favore  dei  cittadini
residenti  che  risulteranno  beneficiari,  allegato  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 dello stesso, dando atto che detto elenco sarà aggiornato qualora
dovessero pervenire altre adesioni;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto il nuovo Regolamento comunale di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria, con i
poteri del Consiglio Comunale, N. 132 del 10/07/2019;

Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/02/21 “Attribuzione dell'incarico di Responsabile della posizione
organizzativa relativa al Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali in favore della dott.ssa Deborah Serio”;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 05/07/2021 “Approvazione Documento Unico di
Programmazione  (DUP)  periodo  2021/2023”   e  n.  34  del  05/07/2021  “Approvazione  del  Bilancio  di
Previsione Finanziario 2021/2023”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale, n. n. 121 del 08/09/2021, avente  ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance 2021-2023”;

Vista  la  DCC  .  61  del  04/11/2021  “VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2021/2023
COMPETENZA E CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000. APPLICAZIONE
DI  PARTE  DELL'AVANZO  VINCOLATO  RISULTANTE  ALLA  CHIUSURA  DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020”;

Vista la DCC n. 62 del 4/11/2021”  Provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione 2020 in
esecuzione  alla  sentenza  80/2021  della  corte  costituzionale  in  materia  di  contabilizzazione  del  fondo
anticipazione di liquidità- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi, che qui si intendono integralmente trascritti,

1. Di integrare l'elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa per la fornitura di
generi alimentari, da assegnare tramite Buoni Spesa dematerializzati, a favore dei cittadini residenti
che  risulteranno  beneficiari,  allegato  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 dello stesso, dando atto che detto elenco sarà
aggiornato qualora dovessero pervenire altre adesioni;

2. Di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale pubblicizzazione sul sito
web istituzionale per darne ampia diffusione ed informazione ai cittadini interessati;
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3. Di dare atto che:

• la relativa spesa trova copertura sul cap 72, impegno contabile n. 1425/2020;

• non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

• ai sensi della vigente normativa, la procedura è subordinata alla condizione risolutiva nell'eventualità
di esito negativo del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati;

• ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001 n.
165 e dell’art. 2 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Surbo, approvato con DGC
n. 12/2014, gli esercenti e, per loro tramite, i relativi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si
impegnano,  pena  la  revoca  dell’affidamento,  al  rispetto  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dai
sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente qui allegati,
sono trasmessi unitamente al presente atto. 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa DEBORAH SERIO

Lì 30/11/2021 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° 895  del 30/11/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 30/11/2021
______________________
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