
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.238   DEL 27/05/2020 

Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 

 
Oggetto: Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID - 19 ai 
sensi della deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 124/2020 e del D.D.G. 
n. 304/2020. Pubblicazione Avviso, Istanza e approvazione manifestazione di 
interesse. Assunzione onere di spesa CUP n. D81E20000020002. CIG: ZD32D22D31 

 
 
 
L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di  maggio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

PREMESSO che: 

con Delibera della Giunta Regionale n 124 del 28/03/2020 " Emergenza Covid19 
riprogrammazione di risorse del FSE 2014/2020 e del POC 2014/2020, sono state ripartite 
e assegnate ai comuni le risorse finanziarie, da poter erogare in via diretta o in altra forma, 
alle famiglie che versano in disagiate condizioni rese ancor più gravi dall’emergenza 
Covid19; 

con il medesimo deliberato vengono stabiliti i parametri e i requisiti dei beneficiari finali 
che possono accedere all’intervento di sostegno sociale per I' acquisto di beni di prima 
necessità, alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, 
bombole del gas; 

a questo Comune è stata assegnata la complessiva somma di € 90.820,00; 

con D.D.G. 304/2020 dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche Sociali e del 
Lavoro - Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali a questo comune e stata 
assegnata e trasferita   la somma  di € 27.246,00  pari al 30% della quota di riparto prevista 
dalla Giunta regionale pari ad € 90.820,00 e al contempo  veniva trasmesso l’atto di 
adesione mediante il quale Il Sindaco si impegnava a pubblicare e a gestire le somme nel 
rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Sicilia con Deliberazione della Giunta Regionale 
124/2020; 

in esecuzione di ciò questo Comune in data 15.04.2020 ha trasmesso l’atto di adesione de 
quo, debitamente firmato in modalità digitale;  



 

 

 
 

con Deliberazione della G.M. n. 41/2020 questa Amministrazione Comunale prendeva 
atto dell’impegno assunto con la Regione Sicilia e al contempo dava mandato al 
Responsabile a porre in essere tutte le procedure necessarie per l’attivazione e la 
realizzazione delle misure poste in essere dalla Deliberazione della Giunta Regionale 
124/2020, dal D.D. 304/2020 e di tutte le comunicazioni e circolare emanate dalla Regione 
Sicilia; 

con nota n.5330 del 20.05.2020 mediante PEC. si comunicava il nominativo del REO e 
contestualmente si trasmetteva la scheda generata dal sistema nella quale veniva 
assegnato il CUP n. D81E20000020002; 

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 02/01/2020 di nomina responsabile P.O. n. 2. con 
attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05/03/2020 di approvazione 
bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022  

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale 124/2020; 

Visto il D.D.G. 304 / 2020; 

Vista la deliberazione della G.M.41/2020. 

Visti l’art.51 della legge 142/90 come modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art. 4, 
comma 2°, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visti gli artt.183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento comunale di 
contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione delle spese;  

Visto il D. Lgs 267 del 2000; 

Determina 

Per le motivazioni espresse in premessa che, qui di seguito, si intendono integralmente 
riportati: 

di pubblicare l’avviso di informazione del contributo, predisposto dalla Regione Siciliana, 
quali fondi strutturali e di investimenti europei in argomenti; 

di stanziare l’onere di spesa ammontante a € 90.820,00; 

di impegnare con il presente atto la somma di € 27.246,00, quale anticipazione pari al 30% 
della quota di riparto pari a € 90.820,00 prevista con deliberazione della Giunta regionale 
n. 124/20 e dal DDG n 304/20 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle politiche Sociali giusto 
accertamento n. 517 reversale n. 841 al Cap in entrata 213005 classificazione n. 
2.01.01.02.001 cap. in uscita n. 1114504 classificazione 1.04.02.02.999 del bilancio di 
previsione 2020/2022; 

di approvare l’allegata manifestazione di interesse rivolta a tutti gli Operatori economici 
che intendono accreditarsi all’albo per acquisire i buoni spesa, assegnati ai cittadini 
beneficiari   della misura di cui trattasi; 



 

 

 
 

di procedere alla pubblicazione dell’allegato avviso rivolto a tutti i cittadini che intendono 
accedere al beneficio economico, predisposto dalla Regione Sicilia; 

di procedere alla pubblicazione dell’allegata Istanza, rivolta a tutti i cittadini che 
intendono accedere al beneficio economico, predisposta dalla Regione Sicilia; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio; 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

di dare atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;  

di inviare al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per i 
provvedimenti di Sua competenza; 

di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995; 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Dott.ssa Carnazzo Giuseppa                                

 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 

  Dott.  Faluci Rocco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


