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COPIA

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

Reg. N.
Gen.

295 del 21/12/2022 Reg. N. Servizio 44 del 21/12/2022

OGGETTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. EROGAZIONE BUONI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del Decreto Sindacale

PREMESSO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13-6-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2022/2024;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13-6-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, con la nota di aggiornamento;
ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale N. 6 del 20-5-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2021;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 86 del 20-12-2022 ad oggetto: “INTERVENTI DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE. EROGAZIONE BUONI SPESA – Atto di indirizzo”;
DATO ATTO che il Comune di Valsinni risulta assegnatario, a titolo di incremento dotazione F.S.C. 2022 per
sviluppo servizi sociali art. 1, comma 449 lettera d- quinquies, L. 232/2016, la somma di euro 5.589,89;
TENUTO CONTO della opportunità di utilizzare le suddette economie indirizzandole alle famiglie che
necessitano di essere sostenute economicamente e, in particolare, di provvedere, a valere sulle predette
risorse, alla erogazione a favore delle famiglie più bisognose in base a criteri predefiniti di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e, in generale, di prima necessità;
DATO ATTO che è volontà di dell’Amministrazione Comunale procedere alla pubblicazione di un avviso che
risponda in modo rapido e tempestivo al bisogno di assistenza alimentare;
VISTI i criteri e le modalità di erogazione dei suddetti benefici, disposti con la richiamata deliberazione di G.C:
n. 86/2022, che vengono cosi individuati:
• il Buono Spesa dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (a
mero titolo esemplificativo: generi alimentari - con esclusione delle bevande alcoliche e
superalcoliche, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità).
- potranno accedere al beneficio i cittadini che posseggono i seguenti requisiti:
• essere residenti nel Comune di Valsinni al momento della presentazione della domanda;
• avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore ad € 7.000,00.



• non beneficiare (all'atto della domanda) di RdC, RMI, Naspi e/o altri ammortizzatori sociali (es. cassa
integrazione), o altre misure di pensioni sociali e di invalidità), ovvero in caso di fruizione di
uno o più dei su indicati benefici, percepire una somma complessiva non superiore a:
- € 700,00 nucleo fino a due persone,
- € 900,00 nucleo fino a quattro persone;
- € 1.200,00 nucleo di cinque componenti e oltre;
• Il valore del buono spesa per nucleo familiare è così individuato:
- Nuclei familiari sino a 2 (due) componenti: € 150,00
- Nuclei familiari da 3 a 4 componenti: € 250,00
- Nuclei familiari da 5 componenti e più: € 350,00
- Presenza di familiari con handicap e/o minori maggiorazione di € 25,00 ogni componente;
• Le domande, da far pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 10.01.2023, dovranno essere presentate
all’Ufficio protocollo dell’Ente – negli orari di apertura al pubblico - o inoltrate a mezzo pec all’indirizzo
comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it e saranno valutate dall’assistente sociale.
RITENUTO, inoltre, di specificare le seguenti condizioni:
• L’istanza potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare;
• Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo;
• Il beneficio sarà concesso dando priorità a quei cittadini non percettori di altro sostegno pubblico,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
• Nel caso in cui le domande superino l’ammontare delle risorse a disposizione dell’Ente, il servizio
sociale professionale potrà valutare e dare priorità, in deroga al suddetto principio cronologico, alle
istanze fondate su situazioni di criticità estrema ai fini dell’erogazione del beneficio in oggetto o a quelle
relative a casi già acclarati e conosciuti dal medesimo servizio per condizioni di gravità per le quali necessita
un intervento urgente ed improcrastinabile;
DATO ATTO che la natura del contributo socio-assistenziale di cui ai provvedimenti sovracomunali,
strettamente connesso all’emergenza socio-economica, consente di utilizzare dei criteri derogabili dal vigente
Regolamento Comunale, qualora dalla valutazione del singolo o del nucleo familiare da parte dell’operatore
del servizio sociale, si evidenzino elementi fortemente significativi ai fini dell’assegnazione del contributo, fatti
salvi i criteri riferiti all’entità dello stesso, nelle misure sopra evidenziate;
RITENUTO pertanto opportuno pubblicare specifico Avviso destinato ai soggetti potenzialmente beneficiari
delle misure al fine di dotare l’Amministrazione Comunale di tutti gli elementi necessari per l’attuazione dei
provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza di cui trattasi;
VISTI gli schemi di Avviso ed i modelli di domanda predisposti e allegati alla presente;
DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata con i fondi cui il Comune di Valsinni
risulta assegnatario, a titolo di incremento dotazione F.S.C. 2022 da parte del Ministero dell’Interno – Direzione
Centrale per la Finanza Locale, per sviluppo servizi sociali art. 1, comma 449 lettera d- quinquies, L. 232/2016,
per complessive euro 5.589,89;
VISTO il Decreto Sindacale con cui il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, che assegna allo scrivente la materia oggetto della
presente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa dal Responsabile del Settore Finanziario, nonché la regolarità contabile, espressa dallo stesso, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATA l’assenza di rischi di interferenza nell’esecuzione delle attività connesse all'esecutorietà del
presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati e confermati quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione
- di utilizzare le somme assegnata all’Ente per incremento della dotazione F.S.C. 2022 per sviluppo servizi
sociali art. 1, comma 449 lettera d- quinquies, L. 232/2016 che ammonta a euro 5.589,89 per l’erogazione di
buoni per beni alimentai o, in generale, di prima necessità;



- di approvare gli schemi di Avviso ed i modelli di domanda predisposti e allegati alla presente;
- di stabilire che le domande, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 10.01.2023, dovranno
essere presentate all’Ufficio protocollo dell’Ente – negli orari di apertura al pubblico - o inoltrate a mezzo pec
all’indirizzo comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it e saranno valutate dall’assistente sociale;
- di imputare la suddetta somma al Cap. 1960.8 del Bilancio 2022/2024, E.F. 2022, Codice Bilancio
1.04.02.05.999, Missione 12, Programma 4;
- di trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:

1. Al Segretario Comunale per conoscenza
2. Al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
3. Al Servizio Sociale per quanto di competenza.
4. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

Il Responsabile del Settore
Rag. Salvatore PISANI

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm.ii.)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 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 e regolamentare.

Valsinni, lì 21/12/2022 Il Responsabile del Settore
f.to Rag. Salvatore PISANI

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 L.213/2012)

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito Favorevole la valutazione di incidenza del provvedimento
sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento è
esecutivo a norma dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. .

Valsinni, lì:21/12/2022 Il Responsabile SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Salvatore PISANI

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
informatico del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valsinni, lì 21/12/2022 PER LA PUBBLICAZIONE
Rag. Salvatore PISANI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Valsinni, lì 21/12/2022 Il Responsabile del Servizio
(Rag. Salvatore PISANI)


