
 

 

C O M U N E  D I  M A Z Z A R I N O  
P R O V I N C I A  D I  C A L T A N I S S E T T A  

U f f i c i o  S e r v i z i  S o c i a l i  
 

D e c r e t o  S i n d a c a l e   
 

OGGETTO: Presidenza del Consiglio Dei Ministri  Diparimento della Protezione civile ordinanza n.  658 
del 29.03.2020  ( G.U. -  Attivazione Servizio “ Buoni spesa” per acquistogeneri alimentari e prodotti per 
l’igiene personale e  ambientale   in favore dei nucleifamiliari  con le difficoltàeconomichederivante  dalla 
pandemia del COVID 19.  
Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione  delle istanze-  
Approvazione Avviso pubblico per la manifestazione di interesse in favore di tutti gli esercizi  commerciali presenti  
nel territorio.  

 
                                              

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza 
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del gennaio 2020 dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo 
stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario 
connesso all'infezione;  

- Che è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri; è stato individuato il Capo di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale 
Commissario Straordinario coordinatore degli interventi urgenti e necessaria fronteggiare 
l'emergenza sul territorio nazionale;  

- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;  
Visti: 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante"Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in particolare l'art.3,comma1; 
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana-Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020; ·  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 
"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020 n.45,che individua misure di 
contenimento della diffusione del nuovo corona virus nei comuni interessati dal contagio; · 
l'ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana -Serie generale n.26del1°febbraio2020;  
- l'ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie generale n.44 del 22 febbraio 2020; · il D.L .n.9 del 
02.03.2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";  
- il DPCM del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23.02.2020, n.6, recante 

 
 

 
 



 
 
 
 
-  misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale";  
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante le misure 
urgenti di contenimento del contagio sia nelle Regioni Lombardia, 11 provincie Italiane ed 
anche in tutte le altre Regioni d'Italia; ·  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante le misure urgenti 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale ; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante le misure 
urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale ; 
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “ Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recati ulteriori misure 
di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;  
- Viste le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Sicilia n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
del 2020;  
- Vista L’ ordinanza della  protezione civile  n. 658 del 29.03.2020 adottata per fronteggiare 
i bisogni alimentari dei nuclei familiari in difficoltà privi  della possibilità di acquistare     
generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia COVID- 19;   
Rilevato che, l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha generato in molti nuclei familiari, 
che già versavano in condizioni di disagio economico, un ulteriore aggravio della propria 
situazione, tale da determinare, per un crescente numero di famiglie, l'impossibilità di 
soddisfare i bisogni primari;  
Che il disagio e lo stato di bisogno delle famiglie residenti nel territorio di Mazzarino è 
confermato dalle continue richieste di intervento volte al sostegno delle spese primarie ed 
essenziali, soprattutto in presenza di minori e dal crescente numero di persone che si rivolgono 
agli enti caritativi per aiuto alimentare;  
Preso atto che questa Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa in materia 
intende  attuareazioni finalizzati al sostegno dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà 
economiche acuita in questo periodo dalla pandemia del Corona Virus;  
Richiamate le disposizioni e i criteri stabiliti  dall’Ordinanza  658/2020; 
Richiamato il disposto che normativo, a livello nazionale costituito dall’art. 17, l. 8 novembre 
2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali) 
Richiamate le norme nazionali e regionali che consentono ai Comuni la definizione dei criteri e 
delle modalità di autorizzazione sistemi di accreditamento per l’erogazione di servizi socio-  da 
parte di soggetti privati aventi requisiti specifici ai fini del riconoscimento dell’idoneità a 
erogare prestazioni di assistenza anche di tipo sanitario per conto dei Comuni attraverso la 
forma dell’accreditamento”;  

Considerato che l’utilizzo di voucher- buono spesa, per fronteggiare le emergenze rappresenta 
un servizio prodromico all’erogazione di prestazioni socio- assistenziali mediante l’utilizzo dei 
cosiddetti voucher ( buoni spesa) - finalizzati al supporto del reddito di particolari categorie di 
soggetti deboli, in condizioni di possibile disagio sociale o, comunque, di ristrettezza finanziaria 
(quali anziani, minori e famiglie disagiate, disabili);  
Considerato che, l'istituto dell’accreditamento consente e garantisce la centralità della figura del 
cittadino-utente che svolge un ruolo attivo sia nella definizione del proprio progetto 
assistenziale che attraverso la libera scelta del fornitore e di sviluppare la qualità del fornitore e 
l’efficienza degli  interventi offerti attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili 
erogatori a parità di condizioni;  
Dato atto che il beneficio che il Comune riconoscerà all'utente potrà essere erogato sotto forma  



 
 
di Voucher ( buono spesa) costituente titolo per l'ottenimento da parte degli aventi diritto per 
l’acquisto  di beni alimentari e prodotti per l’igiene ambientale; 
- che i voucher, in particolare, costituiscono strumenti alternativi alla concessione di contributi 
economici in denaro e sono concretamente rappresentati da buoni cartacei, validi come titoli di 
identificazione e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere, a condizioni agevolate, 
ad una rete di servizi commerciali,  accreditati, previamente individuati dall’ente erogante. 
 
- che si rende necessario emanare un avviso pubblico per acquisire le istanze dei cittadini e  un 
avviso pubblico di manifestazione d’interesse per gli esercizi commerciali; 

Tenuto conto della somma assegnata a questo Comune  pari a €108.000,00 si  ritiene opportuno 
,  stilare una graduatoria degli aventi diritto, redatta secondo i seguenti requisiti minimi, come 
da allegato avviso ; 
- Che per l’attuazione di questa misura, occorre ricevere l’adesione da parte degli esercizi 
commerciali locali,attraverso specifico Avviso pubblico di manifestazione d’interesse, 
- Che  l’erogazione dei voucher,  ( buoni spesa)  in favore  delle  famiglie offre l’opportunità a 
numerose famiglie di ricevere un aiuto economico concreto e veloce, garantendo altresì, un 
meccanismo di individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, 
tracciabilità ed anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del nucleo famigliare 
ed al bisogno; 
Richiamata l’Ordinanza 658/2020;    
Richiamata la normativa di riferimento entro cui si articola tale proposta: ART. 17 L. 328/2000: 
stabilisce che i Comuni possono prevedere la concessione “di titoli validi per l’acquisto di 
servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero 
come sostitutivi delle prestazioni economiche" (ad eccezione delle materie escluse dalla 
norma);  

Visto lo schema dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte 
interessate alla fornitura di generi alimentari e prodotti per l’igiene, assegnati tramite buoni 
spesa nominali, in favore di soggetti economicamente svantaggiatii del Comune di Mazzarino;  

Vista lo schema della richiesta per l’accreditamento e l’iscrizione alla Long List  ( albo dei 
fornitori) degli esercenti attività commerciali interessate alla fornitura di generi alimentari  in 
favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico; 

Visto lo schema dell’avviso  volto alla presentazione dell’istanza, per l’assegnazione di buoni 
spesa a nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito dalla pandemia del 
coronavirus,  

Visto la schema della domanda di ammissione per l’assegnazione di “ Buoni Spesa per 
l’acquisto di generi di prima necessità; 
Si evidenzia che le ditte interessate devono essere in possesso dei requisiti in ordine generale 
per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all' art. 80 del D.Lgs 50/2016e dovranno 
produrre autocertificazione temporanea di regolarità amministrativa, nonché la dichiarazione 
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti d'ufficio;  
Visti: 
L’art.51 della legge 142/90, 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:; 
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; 
La Determina Sindacale n. 1 del  4.02.2020  che attribuisce la nomina del responsabile del 
settore/servizio intestato la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;  
· Visto il d.lgs 267 del 2000; 
· Visto lo Statuto comunale;  
.  Vista l’Ordinanaza  n. 658/2020 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione civile;     



 
 
 
 
 
. Sentito il funzionario dei Servizi Sociali del Comune di Mazzarino; 
 

Decreta  

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

- Di approvare lo schema dell’avviso, che si allega in copia per farne parte integrante e 
sostanziale, per l’assegnazione di buoni spesa in favore di nuclei familiari in condizioni di 
disagio economico a seguito dalla pandemia del coronavirus; 

- Di approvare lo schema della richiesta, che si allega in copia per farne parte integrante e 
sostanziale, per l’accreditamento e l’iscrizione alla Long List degli esercenti attività 
commerciali interessate alla fornitura di generi alimentari , tramite buoni spesa  in favore di  
nuclei familiari in condizioni di disagio economico; 

- Di approvare la schema della domanda, che si allega in copia per farne parte integrante e 
sostanziale, di ammissione per l’assegnazione di “ Buoni Spesa ” per l’acquisto di generi di 
prima necessità; 

- Dare atto che, per i soggetti con difficoltà motorie e/o altre limitazioni   di altra natura che 
non gli consentono di recarsi presso l’esercizio commerciale,  l’acquisto e la distribuzione dei 
beni di prima necessita, sarà effettuato da personale volontari..   

- Dare atto che con separato provvedimento, sarà cura  del servizio sociale, erogare i buoni 
spesa sino all’esaurimento della somma ricevuta,  determinando  tra l’altro  la platea dei 
beneficiari, 

- Dare atto che il  costo di ogni buono pari  è pari a € 70,00  pro-capite ; 

- Dare atto che con separato provvedimento si approverà l’elenco (albo)   degli esercizi                 
commerciali;  

- Dare atto che con separata Determinazione, si provvederà  allaliquidazione  in favore 
degli esercizi prescelti, previa presentazione dei buoni  nominativi, debitamente vidimati e 
controfirmati dall’utente e dal titolare  dell’esercizio  commerciale prescelto; 
 
Di disporre che l’accordo con gli esercizi commerciali, verrà stipulato mediante l’invio di 
corrispondenzasecondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 
50/2016; 

Che il termine dilatorio per la stipula del contratto, previsto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs n. 
50/2016, non si applica nella fattispecie, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a); 

Di prendere atto che l'esigibilità della prestazione è da imputare  nei trasferimenti anno 2020; 

Dare mandato al Responsabile del settore V° servizi sociali e pubblica istruzionea  di porre in 
essere tutte le procedure necessarie per l’attivazione  e la realizzazione  derivanti 
dall’Ordinanza della PROTEZIONE CIVILE  n. 658 del 29.03.2020. 
- Inviare  il  presente decreto  al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di 
sua competenza; 
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