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REGISTRO GENERALE N. 30 del 31/01/2022 
 

Determina N. 4 del 24/01/2022 del Responsabile di Settore. 

 
OGGETTO: Riconferma esercizi commerciali - Assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e 

sostegno alle persone e/o famiglie in condizioni di disagio 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge 07/08/1990, n.241, 

sottopone all’esame del Responsabile del Settore I “Area Amministrativa”, per la conseguente 

adozione, a norma dell’art. 6 comma 1 lett. e) della L. n.241/1990, la seguente proposta di 

Determinazione avente per oggetto: “Riconferma esercizi commerciali - Assegnazione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze 

domestiche, dei canoni di locazione e della tari a favore di persone e/o famiglie in condizioni di 

disagio”. 

 

 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTE le deliberazioni: 

- n. 15 del 31 maggio 2021 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Documento Unico 

di Programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000)”; 

- n. 16 del 31 maggio 2021 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 

n. 118/2011)”; 

- n. 29 del 24 giugno 2021 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione 2020/2022”.  

 

RICHIAMATE: 

• le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020, 7 Ottobre 2020 e del 14 Gennaio 

2021 con le quali il predetto stato di emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino al 15 

Ottobre 2020, 31 Gennaio 2021 e 30 Aprile 2021; 

• le delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali il 

predetto stato di emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino al 30 aprile 2021 e fino 

al 31 luglio 2021; 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 con la quale il predetto stato di 

emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.  

• l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”  

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• l’avviso del Comune di Caramanico Terme, di cui al prot. n. 2010 del 31.03.2020, con il 

quale lo stesso invitava gli esercizi commerciali del territorio a dare disponibilità 

all’acquisizione dei buoni spesa utilizzabili per: 
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- l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, ossia prodotti alimentari, per l’igiene 

personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - e prodotti per l’igiene della 

casa, con esclusione di tabacchi, alcolici e prodotti di alta gastronomia; 

- la deliberazione n.64 del 06 ottobre 2021 avente ad oggetto: “D.L. n.73/2021-art.53 - Misure 

urgenti di solidarietà alimentare, di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze 

domestiche, dei canoni di locazione e della TARI (art. 53 del D.L. n. 73/2021) - Indirizzi” 

con la quale la Giunta Comunale nel fornire indirizzi al competente settore sui criteri per 

l’erogazione dei buoni spesa ha approvato il relativo avviso pubblico; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla verifica della disponibilità, 

all’acquisizione dei buoni spesa, da parte degli esercizi commerciali sotto elencati e già aderenti al 

precedente avviso: 

- Conad Margherita 

- Macelleria Cavallucci Luciano 

- Forno F.G.N. s.a.s. di Pelaccia Nicolina 

- Farmacia De Vita 

- Ortofrutta di De Novellis Ileana 

- Ortofrutta di Pierdomenico Vincenzino 

- Forno alimentari da Gabriele di Crivelli Catia 

- Astin market di Alberico Concettina 

- Via Roma di Alberico Concettina 
 

CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Carmanico Terme in data 

20 ottobre 2021 e che le domande dovevano pervenire entro il 20 novembre 2021; 

 

CONSIDERATO che l’avviso inerente la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze 

per l’assegnazione dei buoni alimentari è stato pubblicato sul sito del Comune di Caramanico 

Terme in data 02 dicembre 2021 ( determina n.93 del 01 dicembre 2021) e che le domande 

potevano essere presentate entro il 15 dicembre 2021 consegnandole a mano al protocollo dell’Ente 

oppure a mezzo di posta elettronica certificata; 

 

RICHIAMATA la determina n.2 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria per 

assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento 

delle utenze domestiche, dei canoni di locazione e della TARI a favore di persone e/o famiglie in 

condizioni di disagio;  

 

RITENUTO di dover confermare i sopramenzionati esercizi commerciali nel dare disponibilità 

all’acquisizione dei buoni spesa anche per l’anno 2022;  

 

PRESO ATTO che l’ufficio ha contattato per le vie brevi i sopraelencati esercizi commerciali e 

che gli stessi hanno riconfermato la loro adesione conservata agli atti d’ufficio; 

 

VISTA la L. 241/1990; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato; 
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VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1) Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di confermare l’ elenco degli esercizi commerciali, quali aderenti all’iniziativa, come di 

seguito riportato: 

- Conad Margherita 

- Macelleria Cavallucci Luciano 

- Forno F.G.N. s.a.s. di Pelaccia Nicolina 

- Farmacia De Vita 

- Ortofrutta di De Novellis Ileana 

- Ortofrutta di Pierdomenico Vincenzino 

- Forno alimentari da Gabriele di Crivelli Catia 

- Astin market di Alberico Concettina 

- Via Roma di Alberico Concettina 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s. 

m. e i., sul sito web del Comune di Caramanico Terme, sezione Amministrazione 

Trasparente;  

 

4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi; 

 

5) La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. 62/2013, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche 

potenziale, relativamente al presente procedimento.    

 

 

        Il responsabile del procedimento 

         Dott.ssa Manuela Di Paolo 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – “AREA AMMINISTRATIVA” 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 10 01 2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del settore I “Area amministrativa”; 

 

RILEVATO che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla stessa le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente al Settore di competenza; 
Ravvisato pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 
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VISTA la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra riportata; 
 
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate; 
 
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ed Economato dell’Ente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze 
gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/ 
servizi con P.O.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente 

richiamata. 

 

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Caramanico Terme, 

dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al 

presente procedimento.  

 

 

Il Responsabile del Settore I 
Dr.ssa Anna Maria MELIDEO 

 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 32 del 19/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  MELIDEO ANNA MARIA in data 

24/01/2022. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 32 del 19/01/2022 esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
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Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

31/01/2022. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 78 

Il 31/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 30 del 31/01/2022 con oggetto: 

Riconferma esercizi commerciali - Assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno 

alle persone e/o famiglie in condizioni di disagio 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  D'ANNUNZIO ANGELA il 31/01/2022.1 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.   


