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DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N°.1 9 6 R. Gen. OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare a N°. 5 2 Reg. Area
seguito delle emergenza derivante dalla epidemia da Covid
Del 17/04/2020 19 - Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Del 17/04/2020
Dipartimento Protezione Civile – n. 658 del 29 marzo 2020 –
Approvazione I° elenco dei beneficiari di buoni spesa.

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di aprile.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 07/06/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
Area Amministrativa;
VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – n. 658
del 29 marzo 2020, con il quale sono stati stanziati specifici fondi destinati alla erogazione di buoni spesa a
favore dei nuclei familiari che a seguito della emergenza relativa alla epidemia da COVID19, si trovano in
momentaneo stato di difficoltà economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed
essenziali;
VISTA la determina n. 172 del 03/04/2020, con la quale sono stati approvati:
- L’Avviso per la manifestazione di interesse, da parte degli esercenti nei suddetti settori, alla stipula di
una convenzione con il Comune di Nicotera;
- Il modello per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli esercenti;
- Lo schema di convenzione;
- L’avviso per la richiesta dei Buoni Spesa spendibili presso gli esercizi commerciali del settore
alimentare, farmaceutico e affini;
- Il modello di domanda (Allegato A) per la richiesta dei Buoni Spesa;
VISTO l’avviso pubblico del 03 aprile 2020, pubblicato in pari data all’Albo Pretorio online dell’Ente,
volto i cittadini che, al momento, si trovavano in stato di bisogno economico e urgente;
VISTE le convenzioni sottoscritte dai singoli esercenti nei suddetti settori interessati;

VISTI i verbali del gruppo di lavoro n. 1 del 10/04/2020 e il n. 2 del 16/04/2020, con i quali sono stati
determinati le modalità e criteri per l’attribuzione delle somme in buoni spesa ai singoli richiedenti;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del presente atto che qui di seguito e qui di seguito si
intende integralmente riportata;
2. Di approvare i verbali del gruppo di lavoro n. 1 del 10/04/2020 e il n. 2 del 16/04/2020,
allegati alla presente con i quali, rispettivamente, sono stati determinati i criteri e
l’assegnazione dei buoni spesa ai singoli richiedenti;
3. Approvare, inoltre, l’elenco del primo lotto di buoni spesa da consegnare,
contrassegnato sotto la lettera A), il quale viene depositato agli atti dell’ufficio Sociale
dell’Ente;
4. Di dare mandato all’Ufficio Sociale di provvedere alla distribuzione dei buoni spesa per
il valore economico assegnato ad ogni singolo beneficiario di cui all’elenco
contrassegnato con la lettera A);
5. Dare atto che, le rimanenti istanze, momentaneamente sospese, a fase conclusiva della
verifica, già in atto, con successivo atto si provvederà all’approvazione finale;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online
dell’Ente;
7. Trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per il visto di regolarità contabile e
per la conseguente esecutività;
Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Carmelo Ciampa

Città di Nicotera
Provincia di Vibo Valentia
DETERMINAZIONE

N.

196

DEL

17/04/2020

I sottoscritti Ciampa Carmelo, nato a Vibo Valentia il 22/03/1959 nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa
Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che in
virtù:
– dell’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
– dell’art. 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’art. 11 del D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, la Città di Nicotera ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare
riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai
sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163;
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la
Città di Nicotera, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo 12
aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei
Responsabili di Procedimento.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, al personale appartenente alla propria
area preposto ad una delle seguenti competenze:
a) gestione delle risorse finanziarie;
b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati.
Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Carmelo Ciampa

SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs n.
267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili e
appone visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
Capitolo Art.

Codice

importo

N.
prenotazione

liquidazione

Sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020;

Nicotera, lì 20/04/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Angelo Grande
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, ai fini del controllo della regolarità amministrativa e
contabile, di cui all’art. 147-bis del TUEL 267/2000 per come integrato dal DL. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 (sul controllo di Regolarità amministrativa e contabile), esprime
parere favorevole di regolarità.
Nicotera, lì 20/4/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Angelo Grande

