
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 203 DEL 19-05-2022

OGGETTO:

MISURE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID AI SENSI DELL'ART.53 DL 73/2021-
BUONI SPESA- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI, ELENCHI DELLE
ISTANZE ESCLUSE, DELLE NON INTEGRATE, ANNULLATE E RITIRATE-
APPROVAZIONE ELENCO DEI COMMERCIANTI ADERENTI ALLA PIATTAFORMA" SI
VOUCHER".

Visto il D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera di C.C. n.19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la dichiarazione di dissesto
finanziario ai sensi dell’art.246 del D.LGS 2667/2000;

Visto il decreto della Commissione Prefettizia prot. 446 del 13.01.2022, con il quale veniva conferita alla
Dott.ssa M. Topo la nomina di Responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali, Culturali e SUAP;;

Visto ,il D.L. n. 154 del 23.11.2020 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" entrato in vigore il 24.11.2020, ha previsto l'emanazione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, mediante l’istituzione, nello Stato di previsione del Ministero dell'Intero, di un Fondo di 400
milioni di euro nel 2020, da ripartire a Ciascun Comune, secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020 che autorizza
ciascun Comune assegnatario delle risorse per solidarietà alimentare, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, all'acquisizione: a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di
generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Dato atto che il Comune di Villaricca è destinatario di un ulteriore finanziamento ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto altresì della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 26 del 01/12/2021 che demandava
al Responsabile del Settore Socio-assistenziale, la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’approvazione
di un nuovo schema di Avviso pubblico al fine dell’erogazione dei buoni alimentari e che, per l’effetto, con
Determina n.784/2021 a firma di questo Capo Settore, si procedeva ad impegnare le somme assegnate al
cap. 900918 impegno n. 401/2021;
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Considerato
che con Determina n. 4 del 12.01.2022 si affidava alla ICCS Informatica ,con sede Legale in Via Tommaso De
Luca 38, Matelica (MC) con P. IVA01743840439, la gestione delle istanze on line dei buoni spesa mediante
Piattaforma Si Voucher per la formulazione della graduatoria, per il convenzionamento degli esercizi
commerciali nonché per l’invio di sms/pin per l’utilizzo dei buoni assegnati;
 
che, con Determina n.09 del 11.02.2022 si approvava i Bando per l’erogazione dei buoni spesa e si aprivano i
termini per la ricezione delle istante mediante piattaforma “Si Voucher “ per i cittadini e per gli esercizi
commerciali;
 
che, alla data di chiusura del bando per i cittadini si acquisivano in piattaforma Si Voucher di ICCS
informatica n.811 istanze pervenute, prot. 3535 del 15.03.2022  ;
che all’esito dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Servizi Sociali il procedimento si è concluso come da
tabella sottostante:
 
 

DOMANDE
TOTALI
PERVENUTE

DOMANDE
AMMESSE

DOMANDE NON
INTEGRATE  NEI
 GIORNI STABILI

DOMANDE
ESCLUSE

DOMANDE
 ANNUALLATE E 
RITIRATE

811 464 62 270 15

 
che, relativamente all’adesione dei commercianti alla data di chiusura del bando sopra menzionato  non
era pervenuta nessuna adesione da parte degli stessi;
che, con determina n. 35 del 30.03.2022 si provvedeva alla riapertura dei termini per l’iscrizione dei
commercianti su piattaforma e non si registravano adesioni;
che,  con ulteriore determina n. 136 del 21.04.2022 si riproponeva ad una nuova riapertura dei termini
per l’adesione dei commercianti alla piattaforma “Si Voucher” ;
che, alla chiusura dei termini stabiliti si acquisivano al prot. n.6445 del 12.05.2022 n. 5 istanze di esercizi
commerciali di seguito riportati:
 

1)      Conad City, di Maria Rita Benagli, con sede in Corso Italia 203, P.IVA 07727011210;
2)      Mapa srl, di Granata Paquale, con sede in Via Napoli 28,P.IVA 0917167218;
3)      Mola srl , di Umberto Mola, con sede in Via S.Francesco D’Assisi 53.P.IVA 01417601216;
4)      Silver frutta,di Giancarlo Silvestre ,con sede in Via Consolare Campana 285,P.IVA
07369811216;
5)      Villaricca Carni Soc Coop di Produzione  e Lavoro, di Picozzi Salvatore, con sede al Corso
Europa 148,P.IVA 09299641218;
 

Che appare opportuno provvedere all’approvazione dell’elenco dei fornitori, degli elenchi dei
beneficiari e degli esclusi nonché all’elenco delle istanze non integrate e annullate e ritirate;
 

 
Tanto premesso
Per i motivi che qui si intendono ripetuti e trascritti

 
DETERMINA

 
-           Approvare la graduatoria composta da n. 464 beneficiari dei Buoni Spesa per l'importo indicato
a fianco di ciascun beneficiario secondo il criterio di valutazione, previsto dall’Avviso Pubblico, che
ha determinato il punteggio , per un totale di € 163 .400,00
-            Approvare l’elenco degli esclusi e delle istanze non integrate e  di quelle ritirate;
-            Approvare l’elenco dei commercianti aderenti alla piattaforma Si VouCher;
-           Stabilire che ICCS Informatica contatterà a mezzo sms i beneficiari e concederà il buono
assegnato tramite APP con l’utilizzo del codice fiscale e del pin ottenuto;
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-            Stabilire che i beneficiari potranno spendere i buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e
di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e che gli stessi
produrranno documenti contabili per la liquidazione degli importi;
-           Dare atto che gli elenchi sopra menzionati, contenenti dati sensibili soggetti a privacy,  saranno
pubblicati mediante codice id in possesso del cittadino al fine del riconoscimento della propria
istanza;
- Stabilire che è possibile proporre osservazioni in carta semplice avverso il presente provvedimento,
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, da indirizzare allo scrivente ufficio;
-          Dare atto dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990
come modificata dalla Legge 190/2012;
-          Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il
parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa in essere;
-            

          L’istruttore

   Dott.ssa Chiara  Gaeta

 

                                                                                                                            Il Capo Settore

                                                                                                                                Dott.ssa Maria Topo

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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