
          
               COMUNE DI PRIZZI
                    (Città Metropolitana di Palermo)
    DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

N. 80 del 20/04/2020
Registro Generale N. 299 del 20/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA 
GRADATORIA DEI BENEFICIARI DEL BANCO ALIMENTARE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:
Che con delibera di G.C. n. 48 del 27/03/2020, e successive  modifiche,  è stato approvato lo 

schema di convenzione per l'adesione al progetto “Programma Lotta alla Povertà”  da stipulare con il Banco 

delle Opere della Carità  per la Sicilia Occidentale Onlus, con sede legale a Palermo  Via M. Rutelli n. 9    

finalizzata alla distribuzione di alimenti a favore di nuclei familiari bisognosi;

Che attraverso l'adesione all'iniziativa, mediante la stipula della predetta convenzione, Il Banco 

Alimentare si impegna, dietro pagamento di un contributo di € 50,00 per ogni famiglia assistita, alla 

fornitura di n. 12 pacchi nell'arco dell'anno, con cadenza mensile, che saranno distribuiti ai soggetti e alle 

famiglie meno abbienti;

Che l'iniziativa rappresenta, visto lo stato di emergenza in cui si trova il nostro Paese a causa del 

dilagare del corona virus e in questo particolare momento di crisi economica in cui molte famiglie sono 

senza lavoro o lo hanno perso, con svariati bisogni tra cui anche i generi alimentari di prima necessità, uno 

strumento di supporto per l'attività che l'Ente svolge a favore dei soggetti con disagio economico ed anche 

un efficace mezzo di sostegno alle famiglie della nostra comunità.

Che, a tal fine, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 50 del 27/03/2020 e n.  51 del 31/03/2020 

sono stati approvati i criteri di selezione, in base ai quali formulare la graduatoria per l'individuazione dei 

beneficiari cui distribuire gli alimenti che saranno forniti dall'Associazione Banco delle Opere della Carità  

Sicilia

Che, in data 31/03/2020 è stato pubblicato il bando per l'adesione, da parte delle famiglie, al 

predetto intervento assistenziale;

Che entro il termine di scadenza, sono pervenute al protocollo del Comune, domande in misura 

molto inferiore rispetto ai  nuclei familiari da assistere che l'Amministrazione aveva previsto;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60  del 17/04/2020 l'Amministrazione ha disposto di 

riaprire  i termini per la presentazione delle domande ed elevare il requisito relativo al limite ISEE per 

portarlo ad un importo pari alla pensione minima INPS dell'anno 2020 e cioè ad €  6.695,91, per dare 

l'opportunità a chi non ha avuto modo di presentare la domanda di poter accedere al beneficio; 



Dato atto che l'Amministrazione Comunale, nella predetta deliberazione ha ritenuto di non dover 

fare ripresentare la domanda a chi l'ha già presentata oltre i termini del primo avviso, o a chi è stato escludo 

dalla prima graduatoria per il superamento del limite ISEE,  dando mandato agli uffici di  valutare tali 

domande in relazione  ai nuovi criteri approvati;

Che nel medesimo atto è stato dato mandato al Responsabile del V Settore di predisporre tutti gli 

atti consequenziali e a curarne la necessaria istruttoria.

Che nella predetta deliberazione n. 48 data 27/03/2020 è stato approvato lo schema di convenzione 

da stipulare con il Banco delle Opere di Carità per la Sicilia finalizzata alla realizzazione del progetto 

denominato “Lotta alla povertà”, prevedendo una adesione per n. 150 nuclei familiari da assistere al fine di 

supportare, con derrate alimentari, le famiglie in difficoltà.

Che entro il termine di scadenza, previste dal bando, sono pervenute al protocollo del Comune, 

domande in misura molto inferiore rispetto ai 150  nuclei familiari da assistere che l'Amministrazione aveva 

previsto;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 16/04/2020 l'Amministrazione Comunale, 

modificando lo schema di convenzione approvato, ha modificato il numero il numero delle famiglie che 

potranno beneficiare dell'intervento economico, riducendolo a n. 80 dando mandato agli uffici di  

modificare anche l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 61 del 31/03/2020 (R. G. N. 251 del 

31/03/2020);

Che per quanto sopra si rende necessario modificare l'impegno assunto con determinazione n. 61 del 

31/03/2020 (R. G. N. 251 del 31/03/2020), riducendolo ad  €. 4.000,00; 

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 15 del 28/05/2019, immediatamente esecutiva, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 65 del 31/05/2019 avente per oggetto: “Bilancio di 

previsione 2019/2021 “Ripartizione tipologie entrata e programmi spesa e assegnazione risorse finanziarie”; 

Accertata la disponibilità sulle somme stanziate nel Bilancio pluriennale 2019/2021;

Dato atto che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2013: 

· Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, è 

esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 

· Il controllo di regolarità contabile è svolto mediante l'opposizione del visto attestante la copertura 

finanziaria. 

· che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 51 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Ritenuto di dover provvedere ad approvare il nuovo bando di selezione, secondo i criteri fissati 

nella deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 17/04/2020;

Visti:

Lo Statuto Comunale;
la Deliberazione di G.C. n. 57 del 16/04/2020;
la Deliberazione di G.C. n. 60 del 17/04/2020;



DETERMINA

- Di approvare, l'allegato bando di selezione ed i nuovi criteri di selezione, per la formulazione della 

graduatoria degli aventi diritto al beneficio del Banco Alimentare per l'anno 2020, secondo i criteri fissati 

nella dalla Giunta Comunale nella deliberazione n. 60 del 17/04/2020; 

- Di  modificare l'impegno assunto con determinazione n. 61 del 31/03/2020 (R. G. N. 251 del 31/03/2020), 

riducendolo ad  €. 4.000,00; 

- Imputare la spesa necessaria sugli stanziamenti del DUP 2019/2021, come di seguito indicato: 

IMPORTO COD. BILANCIO CAPITOLO/ART. N.RO IMPEGNO CODICE CONTO

€ 4.000,00 12.04.1.04 1441 U.1.04.02.02.999 

dando atto che la somma è ricompresa nello stesso. 

- Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 

dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
                                                                                                       ANNA FERRARA
 

VISTO il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

Vista la superiore proposta;
Dato atto dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto; ;

DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

RAG. ANNA FERRARA 

-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:
2020 - IM - 220.01 - Capitolo 1441.2

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e 
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO

COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


