
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città Metropolitana di Messina)

******************

II SETTORE - SERV SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 420 DEL 03-06-2021 - REG. GEN. 1384 DEL 03-06-2021

Oggetto:Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid 19 - Avviso
Pubblico del 05/05/2021 - Pubblicazione elenco provvisorio dei beneficiari

IL  DIRIGENTE

VISTA la determinazione sindacale n. 40 del 02.12.2020;
VISTO l’Avviso pubblicato dal 05/05/2021 al 17/05/2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 16/12/2020 avente ad oggetto:
interventi finalizzati al sostegno di nuclei familiari con difficolta' economiche conseguenti alla
pandemia da cove) 19 art. 2 decreto legge 23 novembre 2020 n i54-ajto di indirizzo-,
RILEVATO che, entro il termine del 17 Maggio 2021, stabilito per la presentazione delle domande,
sono pervenute complessivamente numero 325 istanze di ammissione alla provvidenza, delle quali
16 costituenti duplicato di altrettante presentate da medesimi richiedenti;
EVIDENZIATO che, in ragione della finalità della misura e, dunque, al fine di favorire la più
ampia partecipazione, è stata ammessa l'integrazione delle istanze incomplete;
VISTO l'elenco degli ammessi alla misura in oggetto, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale che, al fine di garantire la tutela della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 del
regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr) degli stessi, viene pubblicato sul sito dell'Ente, con la sola
indicazione delle iniziali e dell'anno di nascita;
DATO ATTO che il contributo per ogni nucleo ammesso sarà erogato attraverso Buoni Spesa per il
corrispettivo economico in detto elenco indicato per ciascun beneficiario;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e
successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A
per tutto quanto sin qui riferito e argomentato,

Di approvare, come da allegato, l’elenco degli aventi diritto ai buoni spesa/voucher per1)
l’acquisto di beni di prima necessità, composto da n. 270 destinatari.
Di dare atto che ulteriori n. 39 istanze, sono risultate non valutabili, in quanto contenenti

2)
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difformità rispetto ai requisiti e contenuti minimi richiesti dall’ Avviso, e che per le stesse si
disporrà conseguenzialmente, a termine di legge, in relazione alle singole fattispecie.
Di concedere, nel rispetto di quanto statuito con delibera di Giunta Municipale n. 304 del3)
16/12/2020, buoni spesa ai nuclei aventi diritto individuati nell'elenco di cui al precedente
punto 1) per l'importo a fianco di ognuno indicato da intendersi relativo al mese di Febbraio
2021.
Di precisare che i dati anagrafici dei soggetti individuati nel presente provvedimento,

4)risultano depositati presso l’ufficio dei servizi sociali nel rispetto delle norme che tutelano la
privacy, dando atto che la documentazione istruttoria, trattando dati sensibili, rimane
depositata per la tutela della riservatezza dei terzi e costituisce il presupposto di adozione
della presente determinazione. Inoltre, la stessa documentazione è accessibile sulla base
delle regole che presiedono l'accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto
previsto nel D.Lgs. n.196/2003, rubricato “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e GDPR n. 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Di dare atto, altresì, che:

5) L’elenco di cui sopra è provvisorio e sarà pubblicato per dieci giorni consecutivi�
all’Albo Pretorio on line del sito del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

(http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it);
la pubblicazione vale comunicazione agli interessati, i quali, nello stesso periodo di�
pubblicazione, nei giorni ed orari di ufficio, potranno visionare i dati omessi nell’elenco
provvisorio – depositato ai sensi della normativa vigente, agli atti del Servizio 1 del
Settore II nel rispetto del diritto alla privacy – e presentare osservazioni o richieste di
rettifica per eventuali errori;
l’importo complessivo dei buoni spesa/voucher erogati è pari ad €  132674.79;�

Di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte del
6)responsabile del procedimento e dei responsabili a vario titolo dell’istruttoria nell’adozione
della presente determinazione.

Si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Dirigente che lo
ha adottato, per la lesione dell’interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per motivi di
legittimità che di merito, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  MARIA RITA CAMUTI

(Sottoscritto in originale con firma elettronica)

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Sebastiana Caliri
(Sottoscritto in originale con firma digitale)
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.    20    DEL    01-06-2021   .

Oggetto:Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid 19 - Avviso
Pubblico del 05/05/2021 - Pubblicazione elenco provvisorio dei beneficiari

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.53 della L.8/6/1990 N. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come

sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art.147 bis del TUEL e del vigente Regolamento sui

controlli interni, in ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità, la

correttezza dell'azione amministrativa e la compatibilità del programma dei pagamenti con la disponibilità di

cassa (art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000)

Barcellona P.G. 03-06-2021 Il Dirigente
F.to Dott.ssa Sebastiana Caliri
(Sottoscritto in originale con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla Regolarità Contabile si esprime parere Favorevole.

Barcellona P.G. 03-06-2021 Il Dirigente Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Elisabetta Bartolone

(Sottoscritto con firma digitale)
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