
REGISTRO GENERALE

N°   396   del   08/04/2022   

POLITICHE SOCIALI E COORD. PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  11    DEL      08/04/2022

ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.L. 23 MAGGIO 2021, 
N. 73 (DECRETO SOSTEGNI-BIS). APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AI BUONI SPESA E DEGLI 
ESCLUSI DAL BENEFICIO. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE SULLA SPENDIBILITÀ DEI BUONI E SULLE MODALITÀ DI 
RIMBORSO DEGLI ESERCENTI.  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: Attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 53 
del D.L. 23 maggio 2021, n. 73 (DECRETO SOSTEGNI-BIS). Approvazione elenchi de-
gli aventi diritto ai buoni spesa e degli esclusi dal beneficio. Ulteriori indicazioni ope-
rative sulla spendibilità dei buoni e sulle modalità di rimborso degli esercenti.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 204 del 14/12/2021, “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie - art. 53 D.L. 23/05/2021, n. 73, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. Approvazione disciplinare”, e con essa tutti i riferi-
menti normativi e le indicazioni impartite nella medesima; 

ATTESO che con la deliberazione sopra citata è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione 
delle misure emergenziali relative al Decreto Sostegni-bis”, nel quale sono stati definiti i criteri, 
i requisiti e le modalità per l’erogazione dei buoni spesa alimentari, stabilendone le priorità di 
assegnazione, nonché per il riconoscimento del diritto alla riduzione della TARI, rimandando al 
Responsabile dell’Area Politiche Sociali l’adozione di tutti gli atti gestionali idonei ad attuare gli 
indirizzi suddetti;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 1652 R.G. del 22/12/2021, con la quale è stato 
approvato lo schema di avviso pubblico e il modulo di domanda per l’erogazione dei buoni spe-
sa e riduzione TARI e si è provveduto ad impegnare, contestualmente, le somme assegnate al-
l’Ente;

VISTO l’avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa e riduzione della TARI di cui alle mi-
sure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (DECRETO SOSTE-
GNI-BIS), pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale del Comune di Eboli 
dal 22 al 31 dicembre 2021;

VISTA la nota prot. n. 55171 del 27/12/2021, ad oggetto “Avviso pubblico per l’erogazione dei 
buoni spesa e riduzione TARI – DECRETO SOSTEGNI-BIS (Art. 53 D.L. n. 73/2021) – CHIARI-
MENTI”;
 
CONSIDERATO che le richieste di buoni spesa, pervenute nei termini e nelle modalità previ-
ste, sono state esaminate ed istruite dall’ufficio competente, secondo i criteri indicati nel succi-
tato avviso; 

RITENUTO di dover approvare l’elenco degli aventi diritto ai buoni spesa, per l’importo segna-
to a fianco di ciascun beneficiario, e degli esclusi dal beneficio, come da elenchi allegati che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che si provvederà all’ero-
gazione  dei  buoni  spesa  in  favore  dei  beneficiari  fino  alla  concorrenza  dell’importo  di  € 
357.000,00 assegnato a questo Ente, e precisamente dal n. 1 al n. 967 incluso e in quota par-
te (€ 150,00) dell’elenco degli aventi diritto;  

RITENUTO inoltre:
- di rinviare a successivo atto l’approvazione dell’elenco dei beneficiari di riduzione TARI, 

da trasmettere all’Ufficio Tributi per il prosieguo di competenza;
- di confermare la validità dell’elenco degli esercizi commerciali, presso cui spendere i 

buoni di solidarietà alimentare, già pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli 
in occasione della distribuzione dei buoni spesa di cui al Decreto Ristori-ter (dicembre 
2021);

- di stabilire che l’iscrizione nel predetto elenco è consentita a tutti gli operatori commer-
ciali presenti con un punto vendita sul territorio comunale, abilitati alla vendita di generi 
alimentari e/o beni di prima necessità, i quali potranno presentare domanda fino al 28 



APRILE 2022, utilizzando l’apposito modulo reperibile sulla pagina iniziale del sito web 
istituzionale del Comune di Eboli;

- di stabilire, altresì, che restano invariate le modalità di ritiro e di rimborso dei buoni 
spesa, già in uso per la spendibilità delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui 
al Decreto Ristori-ter, approvate con determinazione n. 1472 R.G. del 01/12/2021;
 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto  sindacale  n.  553  del  04/01/2022;

VISTO il  D.Lgs.  n.  267/2000;
VISTA la  Legge  n.  241/1990  e  s.m.ei.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. DI approvare la premessa e la narrativa, che formano parte integrante del presente 
atto, da intendersi qui riportate, anche se materialmente non trascritte;

2. DI approvare l’elenco degli aventi diritto ai buoni spesa, per l’importo segnato a fianco 
di ciascun beneficiario, e degli esclusi dal beneficio, come da elenchi allegati che forma-
no parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che si provvederà all’e-
rogazione dei buoni spesa in favore dei beneficiari fino alla concorrenza dell’importo di € 
357.000,00 assegnato a questo Ente, e precisamente dal n. 1 al n. 967 incluso e in 
quota parte (€ 150,00) dell’elenco degli aventi diritto;

3. DI dare atto che le somme sono state regolarmente appostate al capitolo 10462/3 e al 
capitolo 10462/4 del bilancio di previsione, in conto RR.PP. 2021;

4. DI rinviare a  successivo  atto  l’approvazione  dell’elenco  dei  beneficiari  di  riduzione 
TARI, da trasmettere all’Ufficio Tributi per il prosieguo di competenza;

5. DI confermare la validità dell’elenco degli esercizi commerciali, presso cui spendere i 
buoni di solidarietà alimentare, già pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli 
in occasione della distribuzione dei buoni spesa di cui al Decreto Ristori-ter (dicembre 
2021);

6. DI stabilire che l’iscrizione nel predetto elenco è consentita a tutti gli operatori com-
merciali presenti con un punto vendita sul territorio comunale, abilitati alla vendita di 
generi alimentari e/o beni di prima necessità, i quali potranno presentare domanda fino 
al 28 APRILE 2022, utilizzando l’apposito modulo reperibile sulla pagina iniziale del sito 
web istituzionale del Comune di Eboli;

7. DI stabilire, altresì, che restano invariate le modalità di ritiro e di rimborso dei buoni 
spesa, già in uso per la spendibilità delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui 
al Decreto Ristori-ter, approvate con determinazione n. 1472 R.G. del 01/12/2021;

8. DI dare atto, altresì, che la responsabile del procedimento è la dipendente Deborah 
Amoruso;

9. DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;



10.DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

11.DI disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line e sul sito internet 
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

                                                  La Responsabile dell’Area Politiche Sociali  
                                                       e Coordinamento Piano di Zona
                                                        dott.ssa Maria Grazia Caputo



N. 904 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

08/04/2022 al 23/04/2022.

Data 08/04/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


