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COMUNE DI CASTELSARACENO
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
n. 28 del 24/04/2020

REGISTRO GENERALE n. 87 del 27/04/2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 – APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI DEL CIRCUITO DIGITALE COMUNALE PER LA FORNITURA DI
GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER L’UTILIZZO DEI BUONI
SPESA AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 N. 658 E DELLA SOCIAL CARD COVID-19 AI
SENSI DELLA D.G.R. N. 215 DEL 27/03/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 19/07/2017 con il quale il Sindaco Dott. Ing. Rocco Rosano si è
attribuito ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388 del 03/12/2000 le funzioni di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000 relativamente all’Area Amministrativa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 31/07/2019 con il quale è stata affidata al Segretario Comunale,
Dott.ssa Panzardi Filomena, la Responsabilità ad interim dell’Area Finanziaria, giuste le previsioni risultanti
dall’articolo 97, comma 4, lett. d) del TUEL e dall’art. 26 del Regolamento degli uffici e servizi dell’Ente;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono stati
assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale, da assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali.

VISTA la D.G.R. n. 215 del 27/03/2020 con la quale è stato istituito dalla Regione Basilicata il Fondo Social
Card Covid-19 finalizzato a sopperire alle cause di disagio economico e sociale, aggravate dall’emergenza
Covid-19, alle famiglie e persone in notevole difficoltà economica, che soprattutto in questo periodo di crisi
emergenziale, non sono in grado di provvedere all’acquisto di beni di prima necessità e tantomeno
possono essere aiutati dalle proprie famiglie anche a causa delle restrizioni imposte dagli spostamenti e
sono state approvate le relative Linee di indirizzo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 02/04/2020 avente ad oggetto: “EMERGENZA
COVID-19 - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29/03/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DIRETTIVE PER L’EROGAZIONE DEI
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BUONI SPESA ALIMENTARI”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 02/04/2020 avente ad oggetto: “EMERGENZA
COVID-19 – ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO FONDO SOCIAL CARD COVID-19 DELLA REGIONE
BASILICATA”;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 21 del 07/04/2020 con la quale è
stato approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di esercizi
commerciali per la fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità da inserire nel circuito digitale
comunale per l’erogazione e l’utilizzo dei buoni spesa ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 e della social card Covid-19 ai sensi della D.G.R. n. 215 del
27/03/2020;

VISTO l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco degli esercizi
commerciali del circuito digitale comunale per la fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità, agli
atti con Prot. 1512 del 08/04/2020 e pubblicato in pari data all’Albo Pretorio on line del Comune di
Castelsaraceno;

PRESO ATTO che entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 14/04/2020, assegnato per la
presentazione delle domande, sono pervenute in modalità telematica n. 13 istanze;

CONSIDERATO che all’esito dell’istruttoria condotta dal Responsabile dell’Area Amministrativa con il
supporto dell’assistente sociale dell’ufficio di piano dell’ambito socio-territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino in
servizio presso il Comune di Castelsaraceno è stato predisposto l’elenco degli esercizi commerciali per la
fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità da inserire nel circuito digitale comunale per
l’erogazione e l’utilizzo dei buoni spesa ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile 29 marzo 2020 n. 658 e della social card Covid-19 ai sensi della D.G.R. n. 215 del 27/03/2020;

PRESO ATTO che dall’esito dell’istruttoria risultano ammissibili tutte le n. 13 istanze presentate;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa che qui si intende di seguito integralmente
riportato;

DI APPROVARE l’elenco degli esercizi commerciali per la fornitura di generi alimentari e beni di prima
necessità da inserire nel circuito digitale comunale per l’erogazione e l’utilizzo dei buoni spesa ai sensi
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 e della social card
Covid-19 ai sensi della D.G.R. n. 215 del 27/03/2020;

DI DISPORRE la pubblicazione dell’elenco allegato all’albo pretorio on line del Comune di Castelsaraceno,
nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi
Economici e sui canali di comunicazione istituzionali dell’Ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Ing. Rocco Rosano
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PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000 esprime parere Favorevole di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

Castelsaraceno, lì 27/04/2020

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA
ROSANO ROCCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTI gli art. 147 bis e 153, comma 5, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 esprime parere
Favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Castelsaraceno, lì 27/04/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
PANZARDI FILOMENA
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PUBBLICAZIONE

N. 176 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 28/04/2020.

Castelsaraceno, lì 28/04/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
CIRIGLIANO LUIGI DOMENICO


