COMUNE DI RUOTI
(Provincia di Potenza)
COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

58 del 11/02/2022

Reg. N. Servizio 34 del 11/02/2022

Presa d’atto operatori economici residenti nel territorio interessati alla fornitura
dei prodotti alimentari, dei beni di prima necessità e dei prodotti farmaceutici
tramite buoni spesa e approvazione schema convenzione.

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di febbraio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
adotta la seguente Determinazione dirigenziale.
Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 che con decreto legge 105/2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 e del 14 dicembre 2021è stato ulteriormente
prorogato fino al 31 marzo 2022;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono
stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco puntinato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale, da assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali;
Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse

all’emergenza epidemiologica da Covid-19” al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare per cui attuazione i comuni applicano la disciplina di cui alla sopra citata ordinanza
n. 658 del 2020;
Visto il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 con cui è stato previsto il riconoscimento ai Comuni di
ulteriori risorse destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche”, con finalità più ampie
rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020 ;
Dato atto che a questo comune è stata assegnata la somma di € 64.685,96 da destinare all’acquisizione, anche
in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
1) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari;
2) di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità ;
3) di buoni spesa per l’acquisto di prodotti farmaceutici;
4) pagamento delle utenze di luce, acqua e gas e della TARI.
Considerato che:
 con avviso, pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente R.A. n. 52 in data 20/01/2022 è stata indetta
una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici del nostro Ente interessati alla
fornitura dei prodotti alimentari, beni di prima necessità e prodotti farmaceutici tramite buoni
spesa in favore delle persone e delle famiglie in difficoltà economica;
 con avviso pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente R.A. n. 126 in data 02/02/2022 è stata
prorogata la scadenza della manifestazione di interesse R.G. 52/2022;
Dato atto che, a seguito di tale manifestazione di interesse entro il giorno 10/02/2022 termine di scadenza
per tale manifestazione, sono pervenute n. 7 richieste di adesione da parte degli operatori economici del
nostro territorio interessati alla fornitura dei prodotti sopra indicati;
Ritenuto pertanto opportuno, portare a conoscenza dei soggetti beneficiari dei buoni spesa , l’elenco
degli operatori economici, cui possono accedere per l’acquisto dei generi alimentari , dei generi di prima
necessità e dei prodotti farmaceutici;
Ritenuto inoltre opportuno prendere atto degli operatori economici interessarti alla fornitura dei beni;
Tenuto conto del bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16
del 15/04/2021;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 20/01/2022 di approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG ) provvisorio 2022/2024;
Dato atto che il bilancio di previsione 2022/2024 non è ancora stato approvato e pertanto l’Ente opera in
esercizio provvisorio;
Accertato che ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001 così come modificato dalla legge 190/2012
non vi sono da parte della sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa conflitti di interesse o cause di
incompatibilità;
Ritenuto pertanto:
1) di essere legittimato ad emanare l’atto;

2) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
3) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
4) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto delle normative.
Accertato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.267/2000,
intesi come conformità alla check list elaborata dal Segretario generale dell’Ente nell'ambito del piano
annuale dei controlli (piano annuale dei controlli interni, in aderenza anche al relativo Regolamento per i
controlli interni);
Dato atto che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a
rilasciare pareri endoprocedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento
finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto delle disposizioni normative
recate dall’art.6-bis legge 7 agosto 1990, n°241, nonché degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n°62
ed infine, dall’art.42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n.267;
Vista la legge nr. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. nr. 267
Richiamato il decreto Sindacale n.04/2022 del 28/01/2022, con il quale sono state attribuite in capo alla
scrivente le funzioni previste dall’art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
DETERMINA
1) LE PREMESSE di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e
s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente
atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) DI PRENDERE ATTO, degli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di
interesse per la fornitura dei prodotti alimentari, generi di prima necessità e prodotti farmaceutici
tramite buoni spesa in favore delle persone e delle famiglie in difficoltà economiche che sono di
seguito elencati:
OPERATORE ECONOMICO
1

Aprile 1987 sas di Scavone Antonia & C.

INDIRIZZO
Via Appia, 212 – Ruoti (PZ)

2

Alimentari Scavone Carmela

Via Appia, 42 – Ruoti (PZ)

3

Alimentari di Faraone Carmen

Via Abbasso la Terra, 36 – Ruoti(PZ)

4

Minimarket Salinardi di Zuccarella Caterina

Via Appia, 104 – RuotiI (PZ)

5

Macelleria Braceria “Da Renato” di Scavone Maria
Alessandra

Piazza mercato – Ruoti (PZ)

6

Supermercato gentilesca Rosario

Via Appia, 166 – Ruoti (PZ)

7

Farmacia Punzi s.a.s.

Via Appia, 92 – Ruoti (PZ)

3) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco degli operatori economici sopra
riportato;
4) DI DARE ATTO che si procederà alla stipula di apposita convenzione con gli operatori
economici indicati nell’elenco;
5) DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente per formarne pare
integrante e sostanziale, da stipulare con gli operatori economici che hanno presentato la
manifestazione di interesse;
6) di dare atto altresì che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, il responsabile unico del procedimento è la scrivente Dott.ssa Pina Pace,
Responsabile dell’Area Amministrativa.
7) di dare atto che il presente provvedimento finale rientra nella tipologia di atti soggetti ad
obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs.33/2013,come modificato dal D.Lgs.97/2016 e
registrato nell’apposito Registro Generale delle Determinazioni dirigenziali;
8) di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR
Basilicata entro 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso
all’Albo Pretorio on line.
Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nelle premesse e nel testo del presente provvedimento sono
depositati presso l’Ufficio Segreteria redigente, il quale, ne curerà la conservazione nei modi di legge.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Pina Pace

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Pina PACE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole
Comune di Ruoti lì, 11/02/2022

Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Pina PACE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Ruoti dal giorno11/02/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Ruoti, lì 11/02/2022

_____________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.

Ruoti, lì,
11/02/2022
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Pina PACE)

______________________________________________________________________________________

