CITTA’ DI MARSALA
Medaglia d’oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n° 182 del 03/11/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA
COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, E
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020, A VALERE DEL
POC SICILIA 2014/2020. APPROVAZIONE AVVISO AI CITTADINI - CIP:
2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0377 – CUP: B81B21005650002

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA/SOLIDARIETÀ SOCIALE
PREMESSO
• che con DDG 4 aprile 2020 n. 304 del Dipartimento delle Politiche Sociali dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro è stata disposta l’assegnazione
al Comune di Marsala della somma di € 495.840,00 da convertire in Buoni Spesa/Voucher
per l’acquisto di beni di prima necessità da distribuire ai nuclei familiari in stato di bisogno a
causa dell’attuale emergenza socio-assistenziale dovuta alla pandemia da covid-19 in corso,
alle condizioni specificate nell’Atto di Adesione allegato allo stesso DDG;
• che il Comune di Marsala con deliberazione 20 maggio 2020 n. 44 ha preso atto
dell’assegnazione condizionata delle risorse regionali e ha autorizzato il Sindaco a
sottoscrivere l’Atto di Adesione;
• che il Sindaco ha sottoscritto il predetto Atto di Adesione in data 26/05/2020;
• che con nota n.4603 del 05.02.2021 è stato notificato a questo Ente il DDG n.129/21 del
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale è stato
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•

•

approvato lo schema di riparto di un'ulteriore tranche di €30 mln del finanziamento previsto
dall'originaria DGR n.124 del 28.03.2020, assegnando al Comune di Marsala la somma di
€495.840,00 – CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0377 ;
che con DDG n.488 del 06.04.2021 sono state impegnate e contestualmente liquidate a
questo Ente, in data 08.04.2021, la somma di € 495,840,00 per la realizzazione
dell'intervento denominato “Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid
19 in attuazione dell'art.9, comma 2, della legge regionale 12.05.2020, e per quanto previsto
dalla DGR n.574 del 15 dicembre 2020 .
che tale somma è stata regolarmente accertata e riscossa giusta reversale 5598 del
17.05.2021 (cap.164050 ) e impegnata con determina dirigenziale n.1122 del 21.10.2021;

CONSIDERATO che occorre approvare l’Avviso Pubblico per le famiglie anche uni personali in
stato di difficoltà per l’emergenza socio-assistenziale in atto, facendo riferimento per la verifica dei
requisiti al mese precedente la determina di impegno sopra indicata e, pertanto, al mese di settembre
2021;
RITENUTO OPPORTUNO inoltre, approvare l’Avviso ad evidenza pubblica e relativo Schema
di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a consentire
agli operatori economici operanti presso il territorio di competenza comunale nel campo della
fornitura di beni di prima necessità o farmaci, di manifestare il proprio interesse ad aderire alla
presente iniziativa ;
VISTA la determina Sindacale n.13 del 09/03/2021 di individuazione, nomina e conferimento
dell'incarico di funzioni Dirigenziali Amministrative con contratto full-time ed a tempo determinato,
ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i (TUEL);
VISTI i ddlgs 267 del 2000, 161 del 2001;
VISTA la legge 69 del 2009;
VISTA la legge 136 del 2010;
VISTO il dlgs 118 del 2011;
VISTA la legge 190 del 2012;
VISTO il dlgs 33 del 2013;
VISTO il dlgs 50 del 2016;
VISTA le leggi regionali 22 del 1986;328 del 2000;10 del 2003 e 12 del 2011;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione aggiornato 2021-2023 adottato con
delibera G.M. n.69 del 01/04/2020 ;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento dei Controlli Interni;
RICHIAMATE:
• la delibera di G.M. n. 172 del 01.07.2021 e n.214 del 11.08.2021 a parziale modifica della
n.136 del 08.06.2021 di assegnazione provvisoria dei PEG dei piani esecutivi di gestione per
l'anno 2021;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 150 del 27/05/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023;
• la delibera del Consiglio Comunale n.149 del 27/05/2021 di approvazione del Documento
unico di Programmazione (DUP) relativo all’anno finanziario 2021-2023;
ATTESTATA la regolarità e correttezza della Determina ai sensi dell’art. 147 bis dlgs 267 e
dell’art. 15 comma 2 del Regolamento dei Controlli Interni;
per le motivazioni esposte
DETERMINA
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1) DI APPROVARE l’Avviso ai cittadini, allegato “A” e relativo Schema di istanza di cui
all’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rivolto ai cittadini in
stato di difficoltà per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
2) DI APPROVARE l’Avviso ad evidenza pubblica, allegato “C” e relativo schema di
convenzione di cui all’allegato “D”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
rivolto agli operatori economici operanti presso il territorio di competenza comunale nel campo
della fornitura di beni di prima necessità o farmaci, interessati ad aderire alla presente iniziativa,
con i quali sarà stipulata una convenzione secondo lo schema di cui al medesimo All. “D”;
4) DICHIARARE che la Determina, rilevante ai fini della trasparenza amministrativa , non
comporta riflessi neppure indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del
Comune;
5) RENDERE NOTO che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo amministrativo
dott. Giuseppe Genna;
6) RENDERE NOTO che il responsabile esterno delle operazioni (REO) è il funzionario con P.O.
dott. Ignazio Pellegrino;
7) DARE ATTO che i sottoscrittori del presente provvedimento, non versano in situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale, nei confronti del presente procedimento;
8) DARE ATTO che la presente determinazione, munita dell'apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del Dirigente del Settore Finanze e Tributi, sarà trasmessa automaticamente dalla
procedura informatica all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio
online;
9) DARE ATTO che la pubblicazione per estratto nella sezione “Archivio atti amministrativi” ai
sensi dell’art.18 della legge regionale 22/2008, come modificato dall’art.6 della legge regionale
11/2015, avverrà automaticamente, mentre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sarà curata dal responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento:F.to Giuseppe Genna
FUNZION. AMM.VO/CONT. Matilde Adamo

Marsala,
ADAMO MATILDE / ArubaPEC S.p.A.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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