
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 338 del 17-09-2020

OGGETTO: Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del
28/03/2020.  Aggiornamento  elenco esercizi commerciali disponibili ad
accettare i buoni spesa.

Premesso che in data 05.06.2020 è stato pubblicato l’avviso per l'individuazione di ditte
interessate ad accettare i buoni spesa da erogare a seguito delle misure di sostegno all’emergenza
socio-assistenziale da COVID-19 adottate ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e del D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 del Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Che con determinazione n. 238 del 01.07.2020 è stato approvato l’elenco degli esercizi
commerciali che hanno dato la propria  disponibilità e dei quali è stato acquisito il regolare DURC;

Che  il suddetto avviso, il cui termine di presentazione delle domande in fase di prima formazione
dell’elenco era stato fissato al 13.06.2020, rimane aperto e le adesioni successive vengono accolte
a sportello e l’aggiornamento dell’elenco avviene con cadenza quindicinale;

Che in detto elenco non erano stati inseriti 5 esercizi commerciali dei quali ancora non era stato
possibile acquisire il DURC, ma prevedendone il tempestivo aggiornamento;

Che con successive determinazioni nn. 265 – 288 - 295 e 318/2020, il suddetto elenco è stato
aggiornato;
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Atteso che è stato acquisito il regolare DURC di una delle suddette 5 ditte, la quale aveva
comunicato la propria disponibilità ad accettare i buoni con nota prot. n. 8417 del 09.06.2020;

Che pertanto si rende necessario l’aggiornamento tempestivo dell’elenco in oggetto;

SI PROPONE

Di aggiornare l’allegato elenco degli esercizi commerciali  presso i quali saranno accettati i1.
buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti
per l’igiene personale e domestica, bombole del gas), erogati alle famiglie che si trovano in
stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti dal COVID-19.
Stipulare apposita convenzione con la ditta interessata, che regolerà i rapporti tra la2.
medesima e il Comune di Randazzo, nonché le modalità di utilizzo dei buoni spesa.

Il Responsabile del Procedimento
 ANNA MINEO
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 322 del 17-09-2020
Reg. Gen. N. 760 del 17-09-2020

OGGETTO: Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del
28/03/2020.  Aggiornamento  elenco esercizi commerciali disponibili ad
accettare i buoni spesa.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.
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Il Capo Settore
 Salvatore Salmeri
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