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# Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Areu Servizi AJfarí Generalí - Ufficio Servizi Sociulí

Derermina Dirigenziale n. /Q/1 aet eA /OÓ fZArc

Approvazione elenco degli esercizi commerciali che hanno manifestato la propria

disponibilità ad effettuare le lomiture e i servizi 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

PRDMESSo:y' cHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 mano 2020 e s.m.i., avente ad

oggetto " Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE

2014/2020, per accesso assistenza a favore delle famiglie disagíate della Regione", al fine
di.far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla dffisione del COVID-19,

è stato deliberato di destinare le risorse del POC Sicilia 201412020 e del POR FSE Sicilia
201412020, (Asse 2 Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9.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

prcf. n. 3709 del 28 mrtrzo 2020, a .firma congiunta dei Dirigentí generali dei

Dipartimentí regionali della Programmazione, delle Autonomie locali e dell'lstruzione e

della Formazione professionale, coslituente allegato alla predetta Deliberazione, pet

misure di sostegno per all'emergenza socio assistenziale da COVID- 19;

/ cHE con Delibera di G.M. n.32 del 2810412020 avente ad oggetto "Variazione al

bilancio di previsione durante l'esercizio" le suddette somme sono state previste nel

bilancio dell'Ente;
r' cun con Delibera di G.M. n. 33 del 28/0412020 è stato approvato I'atto di adesione

misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da covlD- 19 ai sensi della

deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sicilia n. 124 del 1810312020, e

D.D.G. n. 304 del 0410412020, e sono state assegnate al Responsabile dell'Area Servizi

Affari Generali le risorse pari a € 9.246,00;
/ csn con Determina Dirieenziale n. 164 del 0210512020 sono state impegnate le somme di

€.9.246.00:

DAro ATTo cHE il bando è stato pubblicato giorno 28 Aprile 2020 con scadenza il 15 di ogni

mese fino ad esaurimento dell'imporlo assegnato e sino alla durata dell'emergenza, la prima

scadenza è stata, pertanto, fissata al 15 maggio;
CSN5TDERATo cHr si è proceduto ad esaminare tutte le istanze prevenute alla luce dei criteri

stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n. 124 del28 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 04/0412020 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

neù'acquisizione Buoni spesa/voucher per I'emergenza socio-assistenziale da Covid-I9 per

I'acquisio di beni di prima necessità ( alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene



Dersonale e domestica, bombole del gas), presso esercizi commerciali contenuti in un elenco

la propúa
pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;

bato atto che I'awiso pubblico, per tutti gli esercizi commerciali a voler manifestare

disponibilità, è stato pubblicato all'albo del Comune..con-s c.adenza 0l,1,0612020', ., - ^-
Daìo atto che entro il oloatzozo sono pervenute all'ufficio protocollo generale di questo Ente n'

7 adesione da esercizi commerciali;
Ritenuto, quindi, dover prowedere all'approvazione e, alla pubblicazione _dell'elenco 

di.esercizi

""*À.t"i"fì 
che hanno manifestato la iiopria disponibilita ad effettuare le fomiture e i servizi

p"ir".ir*. ar sostegno all'emergenza soiio-assistenziale da covid-l9 per I'acquisto -di 
beni di

i.i.u n..rrità (aliÀenti, prodotti farmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica,

bombole del gas);

VISTI:

"t+
*
*
{
+
*

la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 2810312020t

il D.D.G. n. 304 del 04 aPrile 2020;

la Delibera di G.M. n. 32 del2810412020;

la Delibera di G.M. N. 33 de|2810412020:'

la Determina Dirigenziale n. 164 del 0210512020;

il D.lgs. l8/08/2000n 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 manifestato la propria

ifrpíriitifiia 
"A "ff"ttuu1. 

le forniture Ji servizi per le misure di sostegno all'emergenza socio-

assistenziale da Covid-I9 per l;acquisto di beni di prima necessita (alimenti, prodotti farmaceutici'

prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas);

Dr DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali ulteriori adempimenti relativi e

consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. ru Agatq Montagnl
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZAAMMINISTRATIVA

occET'to:Approvazione elenco degli esercizi commerciali che hanno manifestato

la propria d'isponibilità ad effettuare le forniture e i servizi per le misure.di

rort"ngo all'emergenza socio-assistenziale dA COVID -19, ai ryn9i !e]ta
deliberazione della Giunta Regionale della Regiolre sicilia n. 124 del28/03/2020.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole

sulla!g!gl4qil4gig4g,inordineallaregolaritàecorrettezzaamministrativa,aisensidell'art'147-bis
comma I , de D-l .gs 267 /200O .

oata g9'CC 2s 2-:

VISTO DI

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 (owero Ú 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:

VISTO DI COMPATIBILITA' MONET
Si attesta Ia compatibilità del programma dei pagamenti conseguenli spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica l, left.a.), punto 2 del D.L.

'78t2009 ).

Responsabile dell'Are, Economico-FiIlNnzisria
Dott ssa Lucia Trugllo

Impegno Data importo Codice bilancio/caPitolo Esercizio

96uo9.ú'Zo,l-t
Responsabilè rea Economico-Finanziaria

a Lucia Truglio



@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Semizi Affari Generalì - IJficio Semizi Sociali

Elenco Esercizi Commerciale che hanno manifestato la propria disponibilità ad effettuare le

fomiture e i servizi di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n.124 del

28t03t2020.

Denominazione Sede P.IVA

Macelleria di Scolaro Piazza della Vittori
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01917610832 )0941-315628 l

scLSVT52D28G377P 3714586980

03 5053 20832
348-9897220 l

Alimentari di Dio Grazia " A Piazza della Vittoria n.

lP"t'4_ l:
Alimentari di Maniaci Mario Frazione Santa

' Nicolella n.43

Salvatore n.8

Fruttolandia di Lupica Via Valloncello n. 12

Spagnolo Massimo

Pattifi.io Santo Pietro s.n.c. t Contrada Gallo n. 22

Panificio di Bongiovanni Via Belvedere n. 4l-
Filippo 42

Farmacia Trifilò Carmela I Via Nuova n.4

Telefono

I

339-113993001826000836

03 589850837

,333-4990522

t0941-240147

'3318838449

0941-315481
t3479694437
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ll Responsabile del Procedimento
Sis.ra Asata Montagno II i Il - - .1 ,",1
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