
 

 

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  Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza n. 658 del 29.03.2020  -  2^ Attivazione erogazione Buoni spesa  in  

favore  di  nuclei familiari in  difficoltà economica e privi  della possibilità di acquistare 

generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia  COVID- 19  

Ampliamento platea soggetti beneficiari- - Assegnazione somma “una tantum” - 

Determinazione  criteri di accesso  – Approvazione modello Istanza –  

 

 

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, 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 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Ordinanza della Protezione civile n. 

658/2020 ha  sottolineato che  bisogna  dare priorità alle  famiglie bisognose; 

Che questa Amministrazione Comunale, in questa fase emergenziale,  al fine di dare una 

tempestiva risposta a quei nuclei familiari privi di ogni sostentamento economico e 

consentire agli stessi di ricevere i buoni spesa,   con Decreto Sindacale n. 12/2020  ha 

emanato  un primo avviso rivolto a  questa   fascia di popolazione; 

Che in questa sede, tenuto conto della somma assegnata a questo Comune,si ritiene 

opportuno ampliare la platea dei beneficiari dell’aiuto economico, ( buono spesa) di cui 

all’Ordinanza 658/2020, in favore di questi Nuclei Familiari che percepiscono altre forme 

di reddito e/o sostegno pubblico; 

Che in questa sede, si  ritiene opportuno   prestare maggiore attenzione a  quei NN.FF.  nei 

quali sono presenti  minori, 

 Che per gli stessi dovrà essere prevista  un’ulteriore  somma di € 50,00 ( una- tantum)  sia 

per quei NN.FF. che già hanno beneficiato del Buono spesa che per quelli che 

presenteranno  istanza in esecuzione del 2° Avviso, allegato al presente Atto;  

Che con il presente Decreto Sindacale,  si  intende altresì   riaprire i termini della 

manifestazione di interesse in favore di  tutti quegli  gli esercizi commerciali che non 

hanno  precedentemente presentato istanza di accreditamento; 

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; 

- Visto il d.lgs 267 del 2000; 

- Vista l’Ordinanaza  n. 658/2020 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione 

Civile;  

- Visto il Decreto Sindacale n. 12/2020  

              Sentito il funzionario dei Servizi Sociali del Comune di Mazzarino; 

 

 



 

 

DECRETA 

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

riportati: 

 

 Ampliare la platea dei soggetti beneficiari del Buono spesa in favore di quei 

NN.FF.che  percepiscono  altre   forme di reddito e/o sostegno pubblico;    

 Assegnare  i buoni spesa,  ( una tantum)   mediante graduatoria, fino ad esaurimento 

dell’importo   trasferito a questo Comune; 

 Assegnare , l’ulteriore somma di € 50,00,  ( una tantum) di buoni spesa, in favore 

dei NN. FF già beneficiari e dei NN. FF. che presenteranno istanza, in esecuzione del 

presente Atto,  nei quali sono presenti minori: 

 Approvare  i criteri di accesso, come da all’allegato  Avviso pubblico,  che del 

presente atto  forma   parte   e   integrante e sostanziale; 

 Approvare  l’allegato modello dell’istanza , che  del presente atto, forma parte 

integrante e  sostanziale; 

 Consentire la riapertura dei termini  della Manifestazione di interesse,  per l’accesso 

a quegli esercizi commerciali che precedentemente  non hanno    presentato istanza 

di accreditamento; 

 Dare atto che non possono  partecipare  a questo 2° Avviso, coloro che già 

beneficiano del Buono spesa  erogato con il 1° Avviso  pubblico; 

 Dare atto che,  quant’altro  stabilito, con Decreto Sindacale n. 12/2020 ,   non 

riportato nel presente provvedimento, non viene  modificato; 

  Dare mandato al Responsabile del settore V° servizi sociali e pubblica istruzione  

di porre in essere tutte le procedure necessarie per l’attivazione  e la realizzazione  

dell’Ordinanza della Protezione Civile  n. 658 del 29.03.2020. e del presente Decreto 

Sindacale .  

 

 

 

 

 

 

 


