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

N. 144 del 22/07/2020
Registro Generale N. 533 del 22/07/2020

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI 
ALIMENTARI, PRODOTTI FARMACEUTICI,PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E 
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI (VOUCHER) A VALERE 
SULLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PROGRAMMA OPERATIVO FSE SICILIA 
2014-2020 - D.D.G. N. 304/2020.

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E

PREMESSO:

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., che ha disposto misure 
urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con 
risorse proprie ad esigenze primarie, destinando per le sopracitate finalità complessivi euro 100 milioni, di 
cui euro 30 milioni a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1 e sono stati individuati i Comuni quali 
soggetti pubblici cui assegnare le risorse in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla stessa Deliberazione;

Considerato che con D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 è stata approvata la ripartizione tra i Comuni delle 
risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, complessivamente pari a euro 29.999.346,00, in misura pari al 
30% della quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 124 del 28 marzo 2020;

Preso atto che la somma spettante al Comune di Prizzi è pari a € 27.870,00; 
Che con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 80 data 02/07/2020 avente ad oggetto “D.D.G. n. 304 del 
04/04/2020 Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - variazione di bilancio 
2019/2021 annualità 2020 in esercizio provvisorio” è stata iscritta nel bilancio del corrente esercizio 
finanziario la somma di € 27.870,00 assegnata con il decreto sopra citato;
Dato atto che in data 15/04/2020 si è provveduto alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione approvato con 
D.D.G. n. 304/2020 e ad inviarlo con nota prot. n. 7708 del 15/04/2020 all'Assessorato della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro  Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione 
Siciliana;
Vista la Determinazione Sindacale n. 14 del 07/07/2020 (n. 466 R.G.) con la quale, la sottoscritta  è stata 
nominata Referente Esterno Operazioni (REO) per azioni di cui al PO FSE SICILIA 2014-2020 di cui alle 
misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Regionale della Sicilia n. 124 del 28 marzo 2020;

Considerato che con propria determinazione n. 133 del 10.07.2020 (n. 484 R.G.) si e provveduto ad indire 



manifestazione di interesse per l'individuazione delle ditte interessate all'iscrizione nell'elenco comunale 
degli operatori economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per 
l'igiene personale e domestica, bombole del gas, tramite Buoni Spesa nominali (Voucher) a valere sulle 
risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale  
Priorità di investimento 9.1)  Obiettivo specifico 9.1  Azione di riferimento 9.1.3). D.D.G. n. 304/2020.

Considerato che entro il termine di scadenza, previsto per le ore 14,00 del giorno 20/07/2020, sono 
pervenute n. 12 istanze da parte di operatori economici interessati alla iscrizione nell'elenco di cui trattasi, 
come da documento allegato;
 
Che pertanto, alla luce della documentazione presentata e fatti salvi eventuali controlli a campione che 
potranno essere effettuati anche nel prosieguo, si rende necessario approvare l'allegato elenco contenente 
tutti gli operatori economici idonei a poter fornire i prodotti alimentare, farmaceutici e parafarmaceutici di 
cui trattasi, disponendone l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;

Ritenuto di dover provvedere in merito

VISTI:
 Il D.lgs. n. 267/2000 parte II^ ordinamento finanziario e contabile
 Lo Statuto Comunale

RICONOSCIUTA la propria competenza in virtù della determinazione Sindacale n. 1/2020 relativa 
all'attribuzione degli incarichi ai Responsabili dei settori dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
1. Approvare l'allegato elenco comunale degli operatori economici interessati alla fornitura di 

prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del 
gas, tramite Buoni Spesa nominali (Voucher) a valere sulle risorse messe a disposizione dal 
Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020 - D.D.G. n. 304/2020.

2. Disporre la pubblicazione del citato elenco sul Sito Istituzionale dell'Ente;
3. 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. 6.

Il Responsabile del V Settore
Anna Ferrara

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 



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.


