
 

 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 
Provincia di Caserta  

 

 
N. 149  DEL  21/04/2020 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 
 

9° SERVIZIO SERVIZI SOCIALI  
N° SETTORIALE: 24 
 
 

OGGETTO: 

EMERGENZA COVID 19. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE 
BUONI SPESA DI CUI ALL’OCDPC N° 658 DEL 29.03.2020. MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - BUONI SPESA. APPROVAZIONE ELENCHI 
AMMESSI ED ESCLUSI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 160 del 02.01.2020 di conferimento incarico responsabilità 
del 9^ Servizio Sociale per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi ed attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

RILEVATO che, in ordine al presente atto, la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione 
di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 5, comma 3 e art. 6 del vigente 
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castel Volturno e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

PREMESSO CHE con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; 

CONSIDERATO CHE in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che 
hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, 
risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad 
acquistare alimenti e beni di prima necessità; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la 
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in 
difficoltà: 

- Viene disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione: a) di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità; 

- Si assegna al comune di Castel Volturno la somma di € 276.113,00 e ciascun comune è 
autorizzato all’acquisizione di quanto sopra, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 mentre i  servizi sociali individuano la platea dei beneficiari ed il relativo contributo 



tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità 
più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

RICHIAMATA: 

- la Delibera di Giunta Comunale n° 21 del 31.03.2020 con la quale si provvedeva alla 
variazione d’urgenza al Bilancio in esercizio provvisorio per assicurare gli interventi urgenti 
di solidarietà alimentare previsti dal OCDPC n° 658 del 29.03.2020 per la somma di € 
276.113,00 e venivano contestualmente istituiti i capitoli in Entrata n° 20101.01.1250 
denominato “OCDPC n° 658 del 29.03.2020 – Fondi per misure urgenti di solidarietà 
alimentare” ed il capitolo in Uscita n° 12041.03.07000 denominato “OCDPC n° 658 del 
29.03.2020 – Fondi per misure urgenti di solidarietà alimentare”, come indicato nell’allegato 
alla Deliberazione di GC. n° 21/2020; 

- la determinazione n° 123 del 01.040.2020 con la quale si approvava l’Avviso per 
l’individuazione per l’individuazione dei nuclei familiari in condizione di bisogno ove 
venivano indicati i criteri essenziali per l’erogazione dei suddetti buoni alimentari fornendo 
direttive per una tempestiva adozione degli atti gestione conseguenti; 

- la determinazione n° 139 del 10.04.2020 con la quale si invitavano gli esercizi commerciali 
comunali ad aderire ad un elenco di esercizi commerciali con sede nel comune di Castel 
Volturno per l’accettazione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o 
di prima necessità; 

RILEVATA la necessità di soddisfare le molteplici esigenze della popolazione presente sul territorio 
comunale, tra i residenti e non, comunque formalmente presente e manifestante bisogni pressanti in 
ordine alla soddisfazione di beni primari; 

ACCOLTA la volontà dell’Amministrazione comunale per il tramite del Sindaco e Presidente del 
COC (Centro Operativo Comunale) nella gestione dell’emergenza da COVID 19 di soddisfare il 
maggior numero di bisogni, entro il limite massimo della somma disponibile, attraverso 
l’erogazione di buoni spesa a coloro i quali siano in possesso degli specifici requisiti di accesso e 
nelle more di ulteriori disponibilità provvedere all’assegnazione di un pacco alimentare a coloro i 
quali, pur in presenza del bisogno effettivo, non siano destinatari di appositi buoni spesa per 
acquisto generi di prima necessità; 

DATO ATTO CHE: 
- a seguito della pubblicazione di apposito Avviso pervenivano 2205 istanze; 
- dall'istruttoria effettuata dal competente Ufficio, risultano ammessi all'iniziativa in questione 

tutte le istanze pervenute nel rispetto della correttezza formale e sostanziale indicata; 
- considerata la necessaria tempestività di intervento è stato possibile procedere al solo 

controllo anagrafico e percezione del Reddito di cittadinanza, come da dati in piattaforam 
GePi in possesso dei dipendneti addetti al controllo anagrafico per il RdC mentre si 
procederà in seguito agli altri controlli dovuti mediante invio alle competenti Autorità in 
possesso del dato specifico; 

- tra i residenti che hanno dichiarato di non avere alcun reddito, sono ammessi, in via 
prioritaria, n° 508 beneficiari; 

- tra i residenti che hanno dichiarato di percepire almeno un reddito o contributo non dovuto a 
lavoro dipendente sono state ammesse n° 286 domande; 

- sono state escluse a vario titolo (domande plurime dello stesso soggetto e/o nello stesso 
nucleo familiare, non residenti, dichiarazioni mendaci o difformi, domande incomplete o 
non motivate e/o prive di documento di riconoscimento) n° 1411 domande, come da elenchi 
allegati al presente atto in forma integrale e sostanziale, in modalità non visibile per 
questioni di privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 163/03 e ss.mm.ii; 

- la somma dei n° 797 beneficiari tra gli ammessi del primo e del secondo elenco prevede 
l’erogazione di un numero di buoni spesa per il valore complessivo di € 142.720,00 



(centoquarantaduemilasettecentoventi/00); 

RITENUTO pertanto dover approvare i predetti elenchi; 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento; 

RILEVATA la possibilità, in ottemperanza alla sanatoria amministrativa e nelle more di una 
successiva valutazione istruttoria come già avvenuto per le altre, di consentire a coloro che non 
abbiano presentato il documento di riconoscimento a corredo della domanda, di integrare solo ed 
esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo dedicato: coc.cv.@comune.castelvolturno.ce.it;  

DETERMINA 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare l'elenco degli ammessi all'iniziativa BUONI SPESA di fascia A – Residenti 
senza reddito dichiarato, allegato al presente atto; 

3. di approvare l'elenco degli ammessi all'iniziativa BUONI SPESA di fascia B – Residenti con 
reddito dichiarato, allegato al presente atto; 

4. di approvare l'elenco degli esclusi all'iniziativa BUONI SPESA, allegato al presente atto; 
5. di dare atto che la somma assegnata con i buoni spesa di cui alla suddetta istruttoria è pari ad  

€ 142.720,00 (centoquarantaduemilasettecentoventi//00) che sarà impegnata con successivo 
atto; 

6. di pubblicare gli elenchi di cui trattasi, allegati al presente atto in forma integrante e 
sostanziale, in modalità non visibile per garantire la privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 163/03 e 
ss.mm.ii.;  

7. di rimandare a successivi atti, previa verifica delle specifiche condizioni, la liquidazione 
delle somme spettanti per ciascuno degli esercizi commerciali, inseriti in apposito elenco, 
che ne faranno richiesta e formalmente documentati;  

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

9. di dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento che il 
Servizio Finanziario, per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 
267/2000, ha già attestato la copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini 
della conoscenza; 

10. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo 
pretorio on line, in uno al presente atto, e che avverso la stessa è ammesso ricorso 
giurisdizionale innanzi al TAR per la Campania nei termini di legge;  

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013.-  

 
 
 
 
Castel Volturno, lì 21/04/2020  

mailto:coc.cv.@comune.castelvolturno.ce.it


Per l’istruttoria  
F.to Dott.ssa Annamaria La Penna  
 IL RESPONSABILE DI P.O: 
 LA PENNA ANNAMARIA / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


