
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 18-06-2020

,lì 18-06-2020

Registro Generale n. 97

Determinazione del Settore Quinto

N. 21 DEL 18-06-2020

Oggetto: Misure di Sostegno All'emergenza Socio- Assistenziale da Covid - 19 ai sensi
della Deliberazione Della Giunta Regionale Siciliana n. 124/2020  e
D.D.G.n.. 304/2020.  Pubblicazione Avviso Fse   Pubblicazione  Avviso  e
Istanza Di Partecipazione - Approvazione Manifestazione Di Interesse-
Assunzione Onere Di Spesa  Impegno n. 135/2020 Cap. in E 211021453/41
Cap. in U 142059453/43-  CUP n. F59D20000030002-  CIG. Z022D5D70E

L'anno  duemilaventi addì  diciotto del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE QUINTO

PREMESSO  che:

 con Delibera della Giunta Regìonale n 124 del 28/03/2020 " Emergenza Covid 19-
riprogrammazione di risorse  del FSE 2014/2020 e del POC 2014/2020,  sono state
ripartite e assegnate ai  comuni le risorse finanziarie, da poter erogare in via diretta o
in altra forma,alle famiglie che versano in  disagiate  condizioni  rese ancor più gravi
dall’emergenmzaCovid- 19;
con il medesimo  deliberato  vengono stabiliti i parametri e  i  requisiti dei  beneficiari-
finali che possono  accedereall’intervento di sostegno sociale per I'acquisto di beni di
prima necessità ( alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e
domestica, bombole del gas)
 a questo Comune è stata assegnata la complessiva somma di € 232.660,00 con-
D.D.G. 304/2020 dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche Sociali e
del Lavoro - Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali a questo Comune e



stata assegnata e trasferita  la somma  di € 69.798,00. pari al 30% della quota di
riparto prevista dalla Giunta regionale pari ad €  232.660,00  e al contempo  veniva
trasmesso l’atto di adesione mediante il quale Il Sindaco si impegnava a pubblicare e a
gestire le somme nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Sicilia con
Deliberazione della Giunta Regionale 124/2020;
in esecuzione di ciò questo Comune in data 15.04.2020 ha trasmesso l’atto di adesione-
de quo, debitamente firmato in modalità digitale;
con Deliberazione della G.M. n19/2020. questa Amministrazione Comunale prendeva-
atto  dell’impegno assunto con la Regione Sicilia e al contempo dava mandato al
Responsabile  a porre in essere tutte le procedure necessarie per l’attivazione e la
realizzazione  delle misure poste in essere dalla Deliberazione della Giunta Regionale
124/2020, dal .D.D. 304/ 2020 e di tutte le comunicazioni e  circolare emanate   dalla
Regione  Sicilia;
Con nota n.8664 del 20.05.2020 mediante pec. comunicava il nominativo del REO e-
contestualmente trasmetteva la scheda generata dal sistema nella quale veniva
assegnato il CUP n. F59D2000003002;
Visto il Decreto Sindacale di Nomina n. 1 del 04.02.2020  mediante il quale sono state-
attribuite le funzioni Dirigenziali;
  VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTA La Delibera della Giunta Regionale  124/2020;-
Visto il D.D.G. 304 / 2020;-
Vista la deliberazione della G.M.19/2020-
Visti l’art.51 della legge 142/90 come 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;-
Visti 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; --

Determina

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

Di Pubblicare l’avviso  di informazione  del contributo, predisposto dalla regione-
Siciliana,  quali fondi strutturali e di investimenti europei in argomenti;
Di Assumere l’onere di spesa  ammontante a  €232.660,00-
Di Impegnare con il presente atto la somma di € 69.798,00 . quale quota di-
anticipazione   pari al 30% della quota di riparto prevista dalla Giunta regionale pari
ad € 232.660,00. prevista dalla Deliberazione della  G.R. n 124/20 di cui al DDG n
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304/20 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
- Dipartimento della Famiglia e delle politiche Sociali;
Imputare la complessiva somma di € 69.798,00  al Cap in entrata 211021453/41 e-
capitolo in uscita 142059453/43  giusto imp n. 135-2020  del bilancio di previsione
2020;
Di Approvare l’allegata manifestazione di interesse rivolta a tutti gli Operatori-
economici che intendono accreditarsi all’albo per acquisire i buoni spesa , assegnati ai
cittadini beneficiari  della misura di cui trattasi;
DI  procedere alla pubblicazione  dell’allegato avviso rivolto a tutti i cittadini che-
intendono accedere al beneficio economico;, predisposto dalla Regione Sicilia;
DI  procedere alla pubblicazione  dell’allegata Istanza,   rivolta a tutti i cittadini che-
intendono accedere al beneficio economico, predisposta dalla Regione Sicilia;
Dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 il-
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio;
Dare attoche con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del-
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Dato attoche il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi,-
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;
Dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento-
nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995;
Inserirela presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i-
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti
e della trasparenza amministrativa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Settore
F.to Carnazzo Giuseppa

Determinazione Settore Quinto n.21 del 18-06-2020 Comune di Mazzarino

Pag. 3



___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Catalano Alfonso

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 18-06-2020    al 03-07-2020
Lì  18-06-2020

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Bellofiore Armando Jose'

Copia conforme all’originale.
Lì

Il Responsabile del Settore
Carnazzo Giuseppa
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