Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

n. 14 del 07-04-2020 - reg. gen. n. 34 del 07-04-2020
Oggetto : Disposizioni organizzative per la gestione delle misure di solidarietà
alimentare ai sensi dell'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione
Civile
n. 658/2022. Formazione elenco comunale esercizi commerciali e
nomina commissione per l'assegnazione dei buoni spesa. Provvedimenti.
L'anno

duemilaventi addì

sette del mese di aprile,

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Premesso che con propria determina n. 12 del 31/03/2020 – R. G. n. 31/2020 – si
approvava lo schema di avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse
per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad
accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 658/2022;
Vista la propria determina n.13 del 04/04/2020 – R. G. n. 33/2020 – si approvava il
disciplinare dei criteri di assegnazione dei buoni spesa e la determinazione della
misura di assegnazione del contributo in applicazione dell’Ordinanza del capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020;
Rilevato che nei termini assegnati hanno fatto pervenire prot disponibilità i seguenti
esercizi commerciali:
-

Izzo Carmela – Rocchetta capoluogo
Maciariello Daniele – Rocchetta capoluogo
Parisi Anna Teresa – fraz. Val d’Assano
Farmacia Pelosi – fraz. Val d’Assano

Ritenuto dover procedere alla formazione dell’albo comunale;
Ritenuto, inoltre, dover nominare la commissione per l’esame delle istanze relative
all’assegnazione dei buoni spesa come segue:
a) Presidente
b) Componente
c) Componente

- Geremia Salvatore Responsabile Servizi Amministrativi
- Mercone Arcangelo – responsabile procedimento amministrativo
- Izzo Pasquale – responsabile procedimento amministrativo

Ritenuto inoltre dover provvedere ad assumere impegno di spesa della somma destinata a
questo comune pari ad €. 3.955,42 sull’intervento di spesa cod. 12.04-1.03.01.02.011 –
cap. 3300 – del bilancio 2020/2022;
Vista la delibera di G. C. n. 6 adottata in data 06/04/2020 con cui si procedeva ad
approvare la variazione di bilancio per formazione capitolo di entrata e di spesa dei
fondi destinati ai buoni spesa per i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista l’Ordinanza del capo

Dipartimento della Protezione Civile

n. 658/2022;

Visti I DPCM emanati per le misure per la solidarietà alimentare a causa dell’emergenza
COVID – 19;
Attestata la regolarità tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrava ai
sensi dell’art. 3 – comma 1, lett. d) – del D. L. n. 174/2012 convertito nella legge n.
213/2012;

D E T E R M IN A
Approvare la premessa che qui si intende per intero riportato;
Procedere alla formazione dell’albo degli esercizi commerciali disponibili ad accettare
i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n.
658/2022 che di seguito si riportano:
a)
b)
c)
d)

Alimentari Izzo Carmela – via Mazzini – Rocchetta capoluogo;
Tabacchi Maciariello Daniele – via Chiesa – Rocchetta capoluogo;
Alimentari Parisi Anna Teresa – via Montanaro Amedeo – fraz. Val d’Assano;
Farmacia dott.ssa Claudia Pelosi – via Izzo Antonio – fraz. Val d’Assano;

Nominare la commissione comunale per l’assegnazione dei buoni spesa nelle persone di
seguito indicate:
a) Presidente
b) Componente
c) Componente

– Salvatore Geremia
- Mercone Arcangelo
- Izzo Pasquale

Impegnare la somma di €. 3.955,42 sull’intervento di spesa cod. 12.04-1.03.01.02.011 –
cap. 3300 – del bilancio 2020/2022;
Procedere alla istruttoria delle domande pervenute ed all’emissione dei buoni spesa
favore dei soggetti aventi diritto;

in

Trasmettere il presente provvedimento agli uffici finanziari per i successivi
adempimenti di competenza ivi compreso il prescritto visto di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 – comma 1, lett. d) – ;
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on
come prescritto dall’art. 32 - commi 1 e 5 - della legge 18/06/2009 n. 69,
- comma 5 - del D.L. 30/12/2009, n. 194, nel Testo modificato dalla Legge
n. 25, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del
267/2000.

– line così
dall’art. 2
26/02/2010,
D. Lgs. n.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

f.to Arcangelo Mercone

f.to Dott. Salvatore Geremia

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la determina che precede, se ne

attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi

dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 – comma 1, lett. d) – del D. L. n. 174/2012
convertito nella legge n. 213/2012.
Imputazione Spesa
Codice Intervento
12.04-1.03.01.02.011
Rocchetta e Croce,

Capitolo
3300

Importo
€.

3.955,42

07-04-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Salvatore Geremia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene resa nota oggi mediante affissione all’Albo Pretorio on line, così come
prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69, e dall’art. 2 – comma 5 – del D. L.
30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge 26/02/2010, n. 25, per rimanervi 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 07-04-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Arcangelo Mercone

Copia Conforme all’Originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 07-04-2020

Il Responsabile
Arcangelo Mercone

