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COMUNE DI MOTTOLA 
SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1116 del 28/11/2022 

 DETERMINAZIONE N. 349 del 25/11/2022 
PROPOSTA N. 1401 del 25/11/2022 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA  A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CHE 

VERSANO IN STATO DI BISOGNO  E APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO 
 

VISTA  la D.C.C. n. 45 del 30.12.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024; 

 

VISTO il Decreto Sindacale N. 8 del 01.07.2022, con il quale, ai sensi dell’art.50 del D.Lgs n. 267 del 

18/8/2000, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Settore 2^ - Area Servizi alla Persona e 

Servizi Sociali, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve 

situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che molti cittadini si rivolgono al Servizio Sociale per difficoltà economiche dovute a 

insufficienza di redditi, evidenziando uno stato di grave disagio economico e di precarietà del relativo nucleo 

familiare, aggravato dalla presenza di figli minori anche in età scolare, da spese sanitarie, spese di utenze e 

spese per alloggio; 

CONSIDERATO che tali situazioni di disagio risultano aumentate dalle conseguenze dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19; 

RITENUTO, pertanto, necessario sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno, con l’erogazione di 

buoni spesa per l’acquisto di farmaci e di  beni di prima necessità; 

PRECISATO inoltre che, in deroga al vigente Regolamento Comunale in materia - di servizi e prestazioni 

sociali, per accedere alle presenti misure assunte in via d'urgenza, al fine di rendere le procedure più snelle e 

veloci possibili, non è necessario che il richiedente aderisca ad uno specifico progetto personalizzato di tipo 

sociale; 

DATO ATTO che è stato applicato l’avanzo pari a € 19.870,50 rinveniente da economie di spesa dell’anno 

2020; 

TENUTO CONTO che con determina n. 334 dell’11/11/2022 è stato assunto impegno di spesa per € 

3.660,00 con la ditta Maggioli spa per adeguamento piattaforma SIVOUCHER 

RITENUTO opportuno utilizzare la restante somma di € 16.270,50 per erogazione di buoni spesa in favore 

di famiglie che versano in stato di bisogno; 

DATO ATTO che le operazioni di acquisizione delle istanze dei buoni spesa saranno gestite accedendo 

tramite SPID sulla piattaforma telematica “SIVOUCHER”, presente sul sito del Comune di Mottola ; 

ELABORATO  l’Avviso pubblico , che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
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VISTI: 

- Il D. Lgs 267/2000 

- La L. n 241/90 e ss.mm 

- La L. 328/2000 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e 

sostanziale 

1.  Di approvare l’Avviso pubblico qui allegato per far parte integrante e sostanziale del presente atto, 

al fine di procedere all’erogazione di buoni spesa per  il sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno, per l’acquisto di farmaci e di  beni di prima necessità, secondo i criteri e le modalità 

specificati nell’allegato Avviso Pubblico; 

2. Di assumere impegno di spesa per € 16.270,50 per l’erogazione dei suddetti buoni spesa in favore di 

attività commerciali convenzionate di cui l’elenco allegato,  nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 11/2011 e s.m.,; 

3. di imputare la predetta spesa sul CAP 1403.1  del corrente bilancio 2022, attestando che l’esigibilità 

è da riferirsi al 31.12.2022; 

4. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del Decreto Legge n° 78/2009 (convertito in 

Legge n° 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

5. di attestare ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del  D.Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento 

comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente 

normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria regolamentare; 

6.  di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all’attribuzione dei corrispettivi di cui al presente 

atto in conformità al D.Lgs. n° 33/2013; 

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto contabile 

attestante la copertura finanziaria. 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1401 del 25/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  SANTORO GIUSEPPINA in data 25/11/2022 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1401 del 25/11/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2022 1403.1 708 1 12 05 1 03 1.03.01.02.011 Generi alimentari 16.270,50 
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Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente  LATORRATA DOMENICA il 28/11/2022. 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1546 
 

Il 29/11/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1116 del 28/11/2022 con 
oggetto 
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA  A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN 
STATO DI BISOGNO  E APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO 
 
e vi 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  SANTORO GIUSEPPINA il 29/11/20221 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


