
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

_____________________________________

N. 411 REG. GEN. DEL 07/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS COVID-19. EROGAZIONE 
CONTRIBUTI PER BUONI SPESA. ELENCO NUCLEI FAMILIARI BENEFICIATI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella sua qualità di incaricato ex D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 art.107, in forza al Decreto  del  Sindaco 
n. 6 del 21/05/2019, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento; non sussistono, altresì,  
salve 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  
in materia di anticorruzione.

● Premesso  che per fare fronte alla grave situazione economica determinatasi per 
effetto dell'emergenza COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso 
il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha erogato  a tutti i Comuni d'Italia 
la somma suddivisa di 400 milioni da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da 
utilizzare  per  l'acquisto  di  beni  e  generi  di  prima  necessità  presso  gli  esercizi 
commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune ha pubblicato sul proprio 
sito istituzionale;

● Considerato che con D.G.C n.39 del 31.03.2020 il Comune di Porto Cesareo ha 
impartito  a questo Responsabile di Settore gli indirizzi operativi per l'erogazione 
dei buoni spesa per un finanziamento di € 59.930,43;

● Rilevato che  con  Determinazione  di  Settore  n.314  del  31.03.2020  è  stato 
pubblicato  l'Avviso  per  l'acquisizione  delle  domande  per  l'erogazione  dei  buoni 
spesa di cui alla succitata ODCDPC n.658 del 29.03.2020 da parte delle famiglie 
interessate;

● Evidenziato che  l'Ufficio  Servizi  Sociali  per  il  finanziamento  di  cui  sopra,   ha 
istruito complessivamente n. 317 richieste di beneficio che così si riportano:
- n. 260 nuclei familiari   beneficiati  per complessive €  59.930,00;
- n.    77  inammissibili perchè percettori di reddito sufficiente al minimo vitale;
- n.  7 per mancanza del requisito della residenza anagrafica;
- n.     6 per rinuncia espressa;

● Tenuto conto che corre l'obbligo, ai sensi della normativa sulla trasparenza,  di 
pubblicare  all'Albo  Pretorio  on  line,  l'elenco  dei  beneficiati,  garantendo il 
trattamento delle informazioni sui dati personali secondo i principi di tutela e della 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, ai sensi dell'art.22 del D.Lgsl n.196/2003 e 
ss.mm.ii;

● Nella necessità di  provvedere in merito,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. Di pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo2013, n.33 l'elenco dei 
beneficiari  dei  buoni  spesa  di  cui  ai  finanziamenti   della  Ordinanza  del  Capo 
Dipartimento della protezione Civile n. 658/2020 che viene allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale nel rispetto e nei  i principi di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, ai sensi dell'art.22 del D.Lgsl n.196/2003 e 
ss.mm.ii.

2. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio  on 
line e sul sito istituzionale – Sezione Trasparenza - per 30 giorni consecutivi.

3. Di  dare  atto che  a  mezzo  pec  del  23/04/2020,  prot.9457  si  è  provveduto  a 
trasmettere presso il Comando Tenenza  della Guardia di Finanza di Porto Cesareo, 
l'elenco nominativo dei beneficiari per i provvedimenti di competenza.

4. Di dare atto che:
- l'istruttore della presente determinazione è lo stesso responsabile del Servizio;
- il RUP,  è il sottoscritto responsabile di settore - Maria Antonietta Giaccari.

5. Di dare atto infine che la presente determinazione:
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale  per il tramite il Segretario 
Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente  per 30 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni presso la Segreteria Comunale.
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Porto Cesareo li, 07/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 07/05/2020 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

________________________________
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