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# Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Servìzí Alfaú Generalí - UfJìcio Servizio Socisli

Determina Dirigenziate n. y'8i a.l Z6 f fi fZOTg

Occtrro: Approvazione elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa per le
misure di sostengo all'emergenza socio-assistenziale da COVID_I9, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sicilia n. 124 del2810312020.

II RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

Pntrrlesso:
/ cHr con deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del28 marzo 2020 e s.m.i., avente ad

oggetto "Emergenza COVID-|9. Riprogrammazione risorse POC 2011/2020 e FSE
2014/2020, per accesso assistenza a.favore delle famiglie disagiate della Regione", al
.fine di .far fronte all'emergenza sociale ed economica connessu alla diffusione del
COVID-19, è stato deliberato di destinare le risorse del POC SicíIia 201412020 e del POR
FSE Sicilia 201412020, (Asse 2Inclusione Sociale, Priorità di investimento f.i) Obiettivo
specifico 9.1 Azione di riferimento 9.1.3), rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30
milioni di euro, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro, nei termini di cui
alla nota proÍ. n. 3709 del 28 marzo 2020, a.firma congiunttt dei Dirigenti generali dei
Dipaltimenti regionali della Programmazione, delle AuÍonomie ktcali e clell'Istruzione e

della Formazktne professionale, costituente alleguto alla predetta Deliberazione, per
misure di sostegno per all'emergenza socio assistenziale da COVID- l9;

r' cun con Delibera di G.M. n.32 del 2810412020 avente ad oggetto "Variazione al
bilancio di previsione durante I'esercizio" le suddette somme sono state previste nel
bilancio dell'Ente:y' cun con Delibera di G.M. n. 33 d,el2810412020 è stato approvato I'atto di adesione misure
di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-I9 ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale della Regione Sicilia n. 124 del 18103/2020, e D.D.G. n. 304 del
04/0412020, e sono state assegnate al Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali le
risorse pari a € 9.246,00;y' cso con Determina Dirigenziale n. 16.1 del 0210512020 sono state impegnate le somme di
€.9.246.00:

Drro rrro cHe il bando è stato pubblicato giomo 28 Aprile 2020 con scadenza il 15 di ogni
mese fino ad esaurimento dell'importo assegnato e sino alla durata dell'emergenza, la prima
scadenza è stata, pertanto, fissata al 15 maggio;
Corstnnnlro cue si è proceduto ad esaminare tutte le istanze prevenute alla luce dei criteri
stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., dal D.D.G n. 304
del0410412020 e dalle Istruzioni Operative inviate dalla Regione Sicilia;
Visto il D.D.G n. 304 del 0410412020 dove viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un
importo complessivo di 30 milioni di euro a favore dei Comuni della Sicilia, da impiegare
nell'acquisizione Buoni spesa/voucher per I'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per
I'acquisto di beni di prima necessità ( alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per I'igiene
personale e domestica, bombole del gas), presso esercizi commerciali contenuti in un elenco
pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;



Ritenuto, quindi, dover prowedere all'approvazione e alla pubblicazione dell'elenco di esercizi
commerciali cittadini disponibili ad accettare Buoni spesa/voucher per I'emergenza socio-
assistenziale da Covid-19 per I'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici,
prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas);

Vrsrr:
*f la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28/0312020;

il D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020;
la Delibera di G.M. n. 32 del28/04/2020:
la Delibera di G.M. N. 33 del28/0412020:
la Determina Dirigenziale n. 164 del 02105/2020;
il D.lgs. 18i08/2000 n. 267 ;

I' OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa

Di approvare e pubblicare I'elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa
per le misure di sostengo all'emergenza socio-assistenziale da COVID_l9, ai sensi della
deliberazione della giunta regionale della Regione Sicilia n. 124 del28/0312020;

Dt lnulxolnt al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali ulteriori adempimenti relativi e

consequenziali.
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II sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali . esprime parere favorevole
sulla d€terminazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.r:s 267 /?000.

Data ,lì
Responsabile df ll'.{rea Affari G;:re1al

( --oon. nosario(sid/i .
ft-l-^=-.J-q'.-s-

vr.ff{inn|,rnryrc0|jt{*uti]0or,iiAlt{retaÀTfùsrrN'T.e.LÀtoÉ0nfùxA, FtNrÚlr&aru{

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE (ovvero tr NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Impegno Drta imoorlo Codice bilancio/caDitolo Esercizio

f- zr
l\t ù l\' wData

VISTO DT COMPATIBI LITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta relaîivi
stanziamenti di bilancio e con le recole di finanza oubblica ( an.9 comma punto 2 del D.L.
78/2009 ).

[-o P
Responsabile

Data RcspoÍssbile dell'Are:l Eronomico-l'inànziaria
Dott.ssa l.ucia Truglio



COMLINE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Servìzi Affiri Generali - Uflicio Servizi Sociati

Elenco Esercizi Commerciale Cittadini :

Denominazione Sede

Piazza della Vittoria n.
3

P.IVA Telefono
Alimentari di Dio Grazia " A
Putia"

03587400833
DDIGM86S46G377F

0941-3t5626
320-8262074

Alimentari di Maniaci Mario Frazione Santa
Nicolella n.43

02857170837
MNCMRAs9P2OF395O

0941-367276
320-9336475

Macelleria di Scolaro
Salvatore

Piazza della Vittoria
n.8

01917610832
SCLSVTs2D28G377P

0941-315628
3714586980

Fruttolandia di Lupica
Spagnolo Massimo

Via Valloncello n. 12 03505320832 393-6364563
348-9897220

Panificio Santo Pietro s.n.c. Contrada Gallo n. 22 01826000836 339-1 139930
333-4990s22
0941-240147

Panifi cio di Bongiovanni
Filippo

Via Belvederen. 41-42 03589850837 3318838449

Farmacia Trifilò Carmela Via Nuova n.4 00419820832
TRTCML53C48C347T

0941-315481
3479694437

Il Responsabile del Procedimento
Sis.ra Asata Montasno- 
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