
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.331   DEL 24/06/2021 

Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 

 
Oggetto: Misure di sostegno per l'emergenza socio-assistenziale da COVID19 ai sensi 
della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 574/2020- D.D.G. n. 129/ 2021. 
(quota POC) - D.D.G. n. 130/2021).  Rimborso e liquidazione in favore di n. 6 (sei) 
esercizi commerciali accreditati e iscritti all'Albo comunale. CUP D89J21003010002. 

 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventiquattro del mese di  giugno, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

PREMESSO CHE: 

con Delibera della Giunta Regionale n.  574/2020   Emergenza Covid 19 vengono adottate   
misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid -19; 

con D.D.G. N. 129/2021 è stata ripartita in favore dei Comuni, in regola con il caricamento 
dei dati sulla piattaforma di monitoraggio “Sistema informatico Sicilia FSE 1420”, 
un’ulteriore somma, rispetto al riparto previsto con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 124/2020, a valere del FSE 2014/2020 e del POC 2014/2020, da poter erogare in via 
diretta o in altra forma, alle famiglie che versano in disagiate condizioni rese ancor più 
gravi dall’emergenza Covid- 19; 

con il medesimo deliberato venivano stabiliti i parametri e i requisiti dei beneficiari finali 
che possono accedere all’intervento di sostegno sociale per l’acquisto di beni di prima 
necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, 
bombole del gas, dispositivi di protezione individuali- pasti pronti-  utenze domestiche di 
luce e gas- canoni di locazione di prima abitazione); 

questo Comune, in esecuzione di ciò con Determina dirigenziale n. 131 del 15.3.2021 veniva 
assunto l’impegno di spesa e al contempo si procedeva alla pubblicazione dell’avviso volto 
all’acquisizione delle istanze e al contempo si consentiva l’accesso a tutti quegli esercizi 
commerciali che non si erano accreditati; 



 

 

con Determina n. 175 del 15.04.2021, si procedeva all’accreditamento di altri 8 (otto) esercizi 
commerciali, l’albo degli esercizi commerciali, oggi è costituita da n. 13 operatori giusta Determina 
n. 328/2020 e Determina n. 175/2021; 

in esecuzione di ciò le Ditte accreditate, di seguito elencate, hanno trasmesso la nota elenco dei 
buoni ricevuti, con l’annotazione (fuori campo Iva) e i buoni spesa per la dovuta liquidazione che 
singolarmente controllati e verificati risultano corretti e rispondenti a tutti i requisiti prescritti; 

Ditta Scichilone Emanuele titolare del Supermercato Despar corrente in Butera, - nota di 

pagamento n. 7 di 26 buoni spesa assunta al protocollo generale al n.8055- del 23.06.-2021, per la 
complessiva somma di € 1.300,00; 

Ditta Mini – Market di Bicceri Omar titolare del Supermercato corrente in Butera, nota di 

pagamento n. 1 di 55 buoni spesa assunta al protocollo generale al n.7610- del 26.05.-2021  , per la 
complessiva somma di € 2.750,00; 

Ditta Giorgia Strazzeri titolare della “La Bottega di Giorgia” corrente in Butera, nota di 

pagamento n. 1   di n. 5 buoni spesa assunta al protocollo generale al 7241 del 19.05. 21-  per la 
complessiva somma di € 250,00; 

Farmacia Celestri corrente in Butera nota  di pagamento  n. 1  di n.  10 buoni spesa assunta al 
protocollo generale al 8295 del 10-06-2021  per la complessiva somma di € 500,00; 

Ditta Giuliana Antonio, titolare del Mini-Market corrente in Butera, nota di pagamento n. – 3 di 9 
buoni ricevuti, assunta al protocollo generale al n.8550 del 15.06.2021 per la complessiva somma di 
€ 450,00 ; 

Ditta  Di Dio  Giuseppe titolare dell’omonima macelleria  corrente in Butera nota di pagamento  
n. 1 di n. 14  buoni, assunta al protocollo generale al n.7363 del 20.05.2021 per la complessiva 
somma di € 700,00; 

Vista la Deliberazione  della G.R. 524/2020, 

Visto il D.D.G. 129/20201, 

Vista la Determina n. 131/2021 imp. 467 /2021 

Vista la Determina n. 328/2020 di approvazione elenco degli esercizi commerciali accreditati e 
iscritti all’albo Comunale;  

Vista la Determina n. 175/2021 di approvazione elenco degli esercizi commerciali accreditati e 
iscritti all’albo Comunale;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 ed 
il bilancio pluriennale 2021/2023; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 24/03/2021, di nomina PP.OO. con attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

Ritenuto di dover provvedere in merito  

DETERMINA 

Per quanto in premessa citato che, qui di seguito, si intende integralmente trascritto. 

di rimborsare e liquidare la complessiva somma di € 5.950,00, in favore delle Ditte 
accreditate, per come segue:  



 

 

Ditta Scichilone Emanuele, titolare del Supermercato “Despar”, corrente in Butera, la 
complessiva somma di € 1.300,00 da  accreditare sul codice IBAN depositato presso 
l’ufficio servizi finanziari di questo Comune; 

Ditta Giuliana Antonio, titolare del Mini-Market corrente in Butera, la complessiva 
somma di €450,00 da accreditare sul codice IBAN depositato presso l’ufficio servizi 
finanziari di questo Comune; 

Ditta Farmacia Celestri   titolare della omonima Farmacia corrente in Butera nota elenco 
per la complessiva somma di € 500,00; da accreditare sul codice IBAN depositato presso 
l’ufficio servizi finanziari di questo Comune; 

Ditta Di Dio  Giuseppe titolare dell’omonima macelleria  corrente in Butera per la 
complessiva somma di € 700,00; da accreditare sul codice IBAN depositato presso l’ufficio 
servizi finanziari di questo Comune; 

Ditta Giorgia Strazzeri titolare  della “ La Bottega di Giorgia”  corrente in Butera,   per la 
complessiva somma di € 250,00 da accreditare sul codice IBAN depositato presso l’ufficio 
servizi finanziari di questo Comune; 

di dare atto che la complessiva somma di € 5.950,00 trova copertura finanziaria giusta 
determina n. 131/2021 imp. N. 467 /2021; 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

di dare atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;  

di inviare al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per i 
provvedimenti di Sua competenza;  

di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995;  

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to Dott.ssa Carnazzo Giuseppa                                

 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O.2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


