
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARAGONA 

3° SETTORE  
RAPPORTI SOCIALI, SERVIZI 
ALLA PERSONA RISORSE UMANE 
CULTURA SOCIALE 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
Determinazione Dirigenziale 
 
N.  05    del  02/04/2020 
R.U.D . 212    del 02/04/2020   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista l’Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili”, con la 

quale ravvisata la necessità di supportare i Comuni interessati 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo 

incremento del fondo di solidarietà comunale, il Ministero dell’Interno 

ha disposto il pagamento in via di anticipazione di un importo in 

favore dei Comuni entro il 31/03/2020; 

Visto l’art.2 comma 4 lettera a) della citata ordinanza n.658 del 

29/03/2020 con il quale i Comuni sono autorizzati all’acquisizione di 

buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di 

prima necessità; 

Visto l’allegato n.1 della citata ordinanza n.658 del 29/03/2020 dal 

quale si evince che al Comune di Aragona è stata assegnata la somma 

complessiva di € 83.340,16; 

Vista la Deliberazione di G.M. n° 24 del 01/04/2020 ad oggetto: 

“Buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020. Approvazione 

Disciplinare di attuazione. Schema di avviso e Modello di domanda”; 

Ritenuto necessario avviare una procedura di manifestazione di 

interesse per individuare gli operatori economici interessati ad aderire 

all’iniziativa prevista dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile di erogazione di “buoni 

spesa” rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

Oggetto: Emergenza 
Covid_19. Ordinanza n.658 
del 29/03/2020 del Capo della 
Protezione Civile. Avviso pub-
blico per la costituzione di un 
elenco di esercizi commerciali 
con sede presso il Comune di 
Aragona per l'accettazione di 
buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari 
o prodotti di prima necessità. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to ( Arch. Rosario Monachino) 

 

 

 
 
 



 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di voucher 

nominativi spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali con sede a Aragona. 

Visto l’avviso e il modulo di adesione allegati alla presente, di cui fanno parte integrante ed essenziale; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso; 

Visto la Deliberazione di G.M. n° 23 del 01/04/2020 ad oggetto: “Variazione di bilancio Attuazione delle misure 

urgenti di solidarietà alimentare rese necessarie dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi 

dell’art. 1, comma 3 dell’OCDPC n. 658 del 29.03.2020”;  

Dato atto che l’impegno di spesa della somma di € 83.340,16 sarà assunto con separato atto a seguito della 

delibera di giunta sopra menzionata. 

Visti: 
  la D.S. n. 02 del 24.01.2020 - RUD n. 51 del 24.01.2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 
8° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali; 
la Determinazione Sindacale n. 10 del 04/03/2020 RUD n. 181del 04/03/2020; 
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 
Il vigente statuto comunale; 
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213; 
L’O.R.EE.LL.; 
il vigente regolamento di contabilità; 
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)  
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;  
Per tutto quanto in narrativa evidenziato 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;    
Il vigente Statuto Comunale; 
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
L’O.R.EE.LL.; 
 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che  il 
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;    
Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

DETERMINA 

 Approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e il modulo di adesione, allegati alla 
presente di cui fanno parte integrante ed essenziale; 

 Dare atto che il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio on-line; 
 Dare atto che l’impegno di spesa della somma di € 83.340,16 sarà assunto con separato atto a seguito 

della Deliberazione di G.M. n° 23 del 01/04/2020 avente  oggetto: “Variazione di bilancio Attuazione delle 
misure urgenti di solidarietà alimentare rese necessarie dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’OCDPC n. 658 del 29.03.2020”;  

 Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il responsabile 
del procedimento è l’Arch. Rosario Monachino 

 Di trasmettere copia del presente provvedimento, al Signor Sindaco, al Segretario Generale, al 
Responsabile del 2° Settore; 

 Di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

Il Responsabile del  3° Settore 
F.TO( Arch. Rosario Monachino) 

http://www.comune.aragona.ag.it/


 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e 
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico amministrativa sulla determinazione 
dirigenziale di cui sopra. 
 
                     Il Responsabile del  3° Settore  
                            F.TO ( Arch. Rosario Monachino) 

 

 

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il 
VISTO di regolarità contabile sulla superiore determina 
dirigenziale 
     

Il Responsabile del 2° settore 
f.to (Geom. Calogero Alongi) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 


