
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE,

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE AMMINISTRATIVO LEGALE

[.1. I+IZOZO Reg. Generale N. 35/2020 Reg. Servizio

Oggetto: Conclusione procedura per assegnazione buoni spesa con approvazione relativi
elenchi

L'anno 2020 il giorno 9 del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.LEGALE
Premesso che f intero territorio nazionale risulta interessato da una grave emergenza

epidemiologica da COVID - 19 (cd. coronavirus) con Ia registrazione di un numero sempre

crescente di contagi, nonché di numerose vittime;

Vista I'Ordinanzan.658 de129.03.2020 del Dipartimento della Protezione civile con Ia quale

viene stanziato, ad incremento del FSC e a favore del Comune di Barano d'Ischia, la somma

di€90.224,00 per l'acquisto di buoni pasto/generi alimentari/beni di prima necessità;

Vista Ia Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 02.04.2020 con la quale viene approvato

1o schema di Avviso Pubblico per f individuazione dei nuclei familiari in particolare

condizione di disagio economico, derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-

19, ed il modello di istanza di accesso ai buoni spesa;

Considerato che in esecuzione della citata delibera con determina n. 94 del2 aprile2020lo

scrivente indiceva la relativa procedura nel contempo approvand,o l'avviso, iI modulo di

partecipazione e la convenzione rivolti agli esercenti, al fine di formare un elenco di esercizi

commerciali, operanti sul territorio del Comune di Barano d'Ischia, convenzionati con I'Ente

in cui i beneficiari dei buoni spesa potessero acquistare generi alimentari e prodotti di prima

necessità;

Preso atto che

- Pervenivano diverse adesioni da parte di diversi esercizi commerciali con i quali si

procederà a stipulare relativa convenzione;

- nel termine fissato del 7 aprile alle ore 23.59 pervenivano all'email

buonispesa@comunebarano.it e al numero di WhatsApp 351249609'1, n. 462 istanze

per ricevere buoni spesa;



Visti l'avviso e 1o schema di domanda e considerato quanto stabilito con determina n.94

del2 aprile2020

Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativ4 qui da intendersi integralmente trascritti anche se

materialmente non riportati:

1) di approvare l'elenco degli esercenti che hanno aderito all'iniziativa, in cui i beneficiari

dei buoni spesa potranno acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità;

2) di inserire in taie elenco anche il Todis e Laraspat4 trattandosi di esercizi commerciali siti

a confine del Comune di Barano d'Ischia che potranno accettare solo buoni spesa di residenti

inzona;

3) di stabilire che Laraspata e Primi Anni, pur non avendo sede operativa nel Comune di

Barano d'Ischia, ma essendo esercizi specializ zatt dt proclotti non presenti neIl'elenco,

potranno effettuare vendita a domicilio in questo Comune;

3) di sottoscrivere con gii esercizi di cui all'elenco apposita convenzione;

4) di dare atto che, nel termine fissato del 7 aprile alle ore 23.59, all'email

buonispesa@comunebarano.it e a1 numero di WhatsApp 3512496091 giungevano n. 462

istanze per ricevere buoni spesa;

5) di dare atto che

- dalf istruttoria è emerso che alcune istanti vanno esclusi per non aver sottoscritto Ia

domanda, per non aver barrato la casella relativa alla dichiarazione " che l'attuale disponibilità

economica in riferimento ad entrate recenti elo giacenza su clc o altri strumenti di deposito

immediatamente smobilizzabili non consentono l'approaaigionamento di generi alimentari o di prima

necessità" o per altri motivi meglio precisati nel relativo elenco;

- dopo aver soddisfatto i nuclei familiari privi di alcunà forma di reddito (a titolo

esemplificativo stipendio, pensione, canone di locazione) o sostegno di welfare pubblico (a

titolo esemplificativo cassa integrazione ordinaria e in deroga, pensione di inabilita, reddito

di cittadinarrza, altre indennità speciali connesse all'emergenzacoronavirus) alla data della

richiesta di accesso al sostentamento alimentare e che si trovano quindi, attualmente, in

stato di disagio socio-economico determinato dall'emergenza epidemiologica da virus

Covid-19 e conseguentemente temporaneamente impossibilitati a soddisfare le esigenze

primarie di vita, sono residuate somme da distribuire ai nuclei familiari che hanno

dichiarato di percepire redditi e/o sostegni di welfare pubblico;



si è proceduto a calcolare la soglia di povertà assoluta nel 20'1.8 al link

i/contenuti-interattivi/soslia-di-ooverta e ad

assegnare Ie risorse rimanenti a quei nuclei familiari le cui entrate dichiarate siano inferiori

al60% di tale soglia;

- i nuclei familiari che hanno entrate dichiarate inferiori al 60% della soglia di povertà

assoluta nel2018 risultano superiori alla disponibilità finanziaria e, pertanto, si è proceduto

a ridurre proporzionalmente i buoni spesa tra tutti tali beneficiari;

6) di approvare gli elenchi relativi ai beneficiari e a quelli che non risultano assegnatari dei

buoni spesa;

7) di stabilire che questo Ufficio si interfacci con le OdV presenti sul territorio per far fronte

alie esigenze di quei nuclei familiari che, pur avendo omesso elementi indispensabili

all'accoglimento delf istanza, si trovino in un grave stato di difficoltà economica

temporanea, conseguente all'emergenza COVID;

7) di dare atto che:

- il "Buono Spesa" sarà rappresentato da un codice dematerializzato che verrà fornito al

beneficiario del buono e che andrà comunicato all'esercente, all'atto deIl'acquisto, che avrà

un proprio profilo dedicato, accessibile o da un pc o da un'apposita App, utilizzabile con

tablet e smartphone con connessione internet;

- il pagamento agli esercizi commerciali awerrà ogni dieci giorni a presentazione di

rendiconto, fuori campo IVA, redatto su carta intestata e firmato inviato all'email

noicisiamo@comunebarano.it;

- l'azienda sarà tenuta a comunicare alla stazione appaltante il numero di conto corrente

dedicato ed il nominativo, completo di generalità e codice fiscale, di colui che è delegato ad

operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 comma 7, dellalegge 13.08.2010 n. 136 come modificata

dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 1.87, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge

17.12.201,0 n.217, almeno 7 giorni prima della sua effettiva de§tinazione;

- la presente determinazione è mero atto di gestione.

La presente determinazione sarà trasmessa a1 Responsabile del Settore Finanziario per la

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.49 comma

1, ed all'art. 153 del D.Lgs 18/08 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta

attestazione.

La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie di cui una viene inserita a cura de1la

Segreteria nella apposita raccolta prevista dalle legge, una trasmessa al Settore Finanziario

per gli adempimenti di competenza, ttr.a conservata presso questo Settore unitamente agli



atti relativi, una trasmessa al Sindaco, una al Segretario per opportuna conoscenza ed una

infine è pubblicata all'Albo Pretorio atura della Segreteria.

IL RESPONSABI E DEL SETTORE I

attera


