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COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
 

Provincia di Napoli 
 

ORIGINALE      
 

DETERMINAZIONE  N.   90 

AREA SERVIZIO 2 : POLITICHE SOCIALI - 

PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT E TEMPO 

LIBERO - DEMANIO  

Data di Registrazione 19/01/2022 
 

Oggetto : EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-

10 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE APPROVAZIONE 

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO E NON AI BUONI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

che il perdurare dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID 19 ha 
comportato limitazioni ed oneri per aziende e lavoratori autonomi ed in particolare per 
quelle operanti nel settore turistico – ricettivo e nel relativo indotto, rappresentanti per 
il nostro territorio le attività di maggiore rilevanza dell’economia insediata. 

 

Rilevato: 

che molte famiglie vertono ancora in condizioni di difficoltà e/o indigenza ed hanno 
pertanto necessità di un sostegno finanziario, non essendosi a tutt’oggi ripreso dalle 
gravi conseguenze economiche causate dalla pandemia in atto;  

 

Preso atto: 

dell'art.53 , comma 1 del DL 25 maggio 2021 n. 73 recante " Misure urgenti di 

solidarietà alimentare”, in virtù del quale, al fine di consentire ai comuni l'adozione di 
misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che versano 
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche é 
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di 
euro per l'anno 2021; 
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-del comma 1 bis del detto art. 53, introdotto dalla legge106/2021 di conversione del 
succitato Decreto Legge, con il quale viene stabilito che, per l'applicazione delle misure, 
"i Comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del capo della Protezione 
Civile n. 658 del 21 marzo 2020 in quanto compatibili"; 

 

dell’Ordinanza del capo della protezione Civile nazionale n. 658/2020 testè richiamata, 
in virtù della quale sulla base di quanto assegnato, ciascuno Comune è autorizzato 
all'acquisizione, in deroga del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 di: 

a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali convenzionati e contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun 
Comune, nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità (art. 2 comma 4) 

 

VISTA 

la ripartizione del detto Fondo di solidarietà alimentare operata dal Ministro 
dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con DM 24 giugno 
2021, con il quale al Comune di Massa Lubrense è stata assegnata la somma di euro 
199.915,54 (sic allegato a)al citato D.M.); 

 

VISTA 

la delibera di Consiglio comunale nr. 19 del 13/07/2021 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2021/2023 ed è stato effettuato un riparto della somma 
assegnata tra contributi economici in danaro a sostegno delle famiglie per il pagamento 
delle utenze domestiche e altre forme di contribuzione; 

 

Che la Giunta Comunale con atto n 158 del 2/12/2021 è deliberato quanto segue: ” Di 
richiamare l'intera premessa, per approvarla in ogni sua parte e contenuto a 

valere come indirizzo operativo e regolamentare ai fini dell'erogazione del beneficio 

previsto da D.L. 25 maggio 2021 n. 73 recante " Misure urgenti di solidarietà 

alimentare” il comma 1 bis introdotto dalla legge 106/2021 di conversione del succitato 
Decreto Legge, con il quale si stabilisce che, per l'applicazione delle misure, "i Comuni 
possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del capo della Protezione Civile n. 
658 del 21 marzo 2020 in quanto compatibili" ;  
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di destinare, in conformità a quanto previsto da D.L. 25 maggio 2021 n. 73 recante 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” la residua somma non ancora impegnata 
assegnata al Comune di Massa Lubrense, pari ad € 100.000,00, a sostegno delle 
famiglie in stato di bisogno, sul territorio comunale, che si trovano nelle condizioni di 
non disporre di risorse finanziarie sufficienti per acquistare i prodotti atti a soddisfare i 
bisogni primari (alimenti, articoli sanitari per l’igiene personale e della casa), a causa 
della perdita e/o riduzione del reddito conseguente alla emergenza sanitaria da Covid 
19; 

 

di individuare quale criterio di assegnazione l’ISEE corrente fino al massimo 10.000 
euro, richiamando l’attenzione dei richiedenti che il beneficio richiesto è destinato 
esclusivamente alle famiglie che hanno subito un peggioramento della situazione 
reddituale e/o economica tout curt in conseguenza (diretta e/o riflessa) dell’emergenza 
sanitaria in atto e tale essenziale requisito dovrà essere oggetto di autocertificazione; 

 

di procedere all’erogazione di tali sussidi mediante emissione in unica soluzione di 
“buoni spesa” dal taglio di € 10,00 cadauno, da distribuire alle persone individuate 
quali beneficiari dall’Ufficio Servizi Sociali e spendibili presso tutti gli esercizi 
commerciali operanti sul territorio che si renderanno disponibili ed il cui elenco sarà 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella misura massima di € 600; 

 

Di stabilire in ogni caso quale ulteriore requisito di ammissibilità della domanda la 
disponibilità dell’intero nucleo familiare di appartenenza, di risorse finanziarie liquide o 
di pronta liquidità inferiori ad € 8.000,00, da maggiorarsi di € 2.000,00 per ogni 
componente del nucleo familiare ulteriore al dichiarante, ed in ogni caso inferiori ad € 
16.000,00 (per risorse di pronta liquidità intendendosi, a titolo esemplificativo, oltre ai 
depositi in conto corrente, Buoni postali e libretti di risparmio, prodotti finanziari 
facilmente liquidabili, ivi incluse azioni, obbligazioni, fondi comuni e prodotti simili 
negoziati in mercati regolamentati, espressamente escludendosi prodotti assicurativi 
e/o di previdenza integrativa e prevedenti un valore di riscatto inferiore alla somma 
effettivamente versata in caso di antcipata liquidazione); 

 

Di demandare al Funzionario responsabile del Servizio politiche sociali, nel caso di 
incapienza delle risorse assegnate a soddisfare nella misura massima prevista di € 
600,00 tutte le richieste pervenute e valutate ammissibili, di stilare apposita 
graduatoria che contemperi quale unico criterio il valore dell’indicatore ISEE corrente 
(partendo dal valore più basso), in ogni caso stabilendo che l’importo minimo 
erogabile sia pari ad almeno € 200,00. 
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di demandare al Funzionario responsabile del Servizio politiche sociali tutti i 
conseguenti ed occorrenti adempimenti gestionali attuativi della presente assegnando 
a tale scopo, le risorse assegnate a questo Comune dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73 
recante " Misure urgenti di solidarietà alimentare pari a euro 100.000,00 ed appostate 
sul capitolo del bilancio di previsione 2021/2023 nr. 12051.04.1882; 

 

di dichiarare, con successiva, distinta votazione unanime favorevole, resa nei modi di 
legge, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 
D. Lgs.vo n.267/2000, attesi gli evidenti motivi di urgenza.” 

1. Visto la determina n. 1651/2021 é stato disposto tra l’altro: “Di attivare la 
procedura per l’erogazione dei buono spesa a favore dei cittadini aventi 
necessità in dipendenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in 
esecuzione all’atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale G. C. n. 158/2021; 
Approvare lo schema dell’avviso Pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa, di 
cui in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; Approvare lo 
schema della domanda di partecipazione alla selezione dei beneficiari dei buoni 
spesa, di cui in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;” 

1. Visto la determina n. 1717/2021 con la quale è stato disposto tra l’altro : 
“Approvare lo schema dell’avviso Pubblico per l’acquisizione di disponibilità di 
esercizi commerciali e farmacie ad accettare i buoni spesa, di cui in allegato al 
presente atto come parte integrante e sostanziale; 

2. Approvare lo schema di convenzione di rapporto di collaborazione tra il Comune 
e l’esercente commerciale di cui in allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale;” 

Vista la determina n. 1784/2021 è stato disposto tra l’altro:” 1) Approvare l’elenco 
degli esercizi commerciali che hanno aderito alla collaborazione con il Comune di 
Massa Lubrense ad accettare i buoni spesa, di cui in allegato al presente atto come 
parte integrante e sostanziale; 

2) di impegnare la somma complessiva di € 100.000,00 è prevista sul capitolo 
12051.04.1882 del bilancio 2021 

 

RITENUTO pertanto, di poter procedere secondo le richiamate direttive di cui alla 

delibera di G.C. n. 158/2021 e determina n. 1717/2021 procedendo all’approvazione 

dell’elenco dei commercianti che hanno aderito alla collaborazione con il Comune di 

Massa Lubrense ad accettare i buoni spesa; 
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Visto il decreto sindacale n. 24826 del 06.11.2020 con il quale lo scrivente è stato 
incaricato quale Responsabile dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione; 

 

Visti gli atti citati in premessa 

Visto il D.Llgvo 18.08.2000 n. 267; 

 

DETERMINA  

 

 

Per quanto espresso nella premessa che qui si ritiene formalmente ripetuto e trascritto 
di: 

1. approvare l’elenco provvisorio dei beneficiari aventi diritto ai buoni spesa, di cui 
in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;  

2. approvare l’elenco provvisorio dei beneficiari non aventi diritto ai buoni spesa, di 
cui in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale 

3. dichiarare l’insussistenza di conflitto d’interesse, anche potenziale, dello 
scrivente Funzionari/Responsabile del Procedimento nell’adozione del presente 
atto, ai sensi dell’art. 6-bis L. 7/8/1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 
L. 6/11/2012, N. 190; 

4. l’originale del presente provvedimento sarà inserito nella raccolta degli atti di 
liquidazione emessi dal Servizio 2; 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile Del Servizio 

   Antonino Prisco / Arubapec S.p.a. 
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________________________________________________________________________________ 

 

   

 

        

 Antonino Prisco / Arubapec S.p.a. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che, copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal   

 

________________________  ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Massa Lubrense ____________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE 

 

     _____________________________________ 

 


