
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.14   DEL 12/01/2022 

Ufficio: SETTORE PO2 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 
 
Oggetto: D.L.73/2021 art.53- legge 106/2021 - Misure di sostegno all'emergenza socio-
assistenziale da Covid-19, mediante buoni spesa - contributi a sostegno delle spese per 
utenze domestiche e affitto in favore di famiglie economicamente svantaggiate. 
Liquidazione buoni spesa in favore di n.4 (quattro) esercizi commerciali accreditati e 
iscritti all' Albo Comunale 
 
 
L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di gennaio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che: 

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 31.12.2021 (Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio insicurezza di 
attività sociali ed economiche); 

 l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a 
costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni 
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche;  

a questo Comune è stata assegnata la somma di € 83.880,19;  

con atto della Giunta Municipale n. 94/2021 questa Amministrazione Comunale ha 
definito i criteri e le modalità per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, ed 
emanato regolare avviso pubblico per l’attivazione della procedura per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse rivolta agli esercizi commerciali che intendono accreditarsi; 

con Determina Dirigenziale n. 605 del 01-12-2021 è stata approvato l’Albo degli esercizi 
commerciali ed assunto l’onere di spesa; 



 

 

con determina Dirigenziale n. 615 del 06-12-2021 è stata approvata la graduatoria dei 
nuclei familiari ammessi e nel contempo è stato liquidato il contributo per le utenze 
domestiche e affitti di cui allegato elenco “D” - “E; 

i buoni spesa, sono stati erogati mediante voucher (buoni spesa) da € 50,00 ciascuno, e 
consegnati ai soggetti beneficiari ammessi;  

in esecuzione di ciò gli esercizi commerciali accreditati, hanno trasmesso regolare nota 
contabile, con l’annotazione (fuori campo Iva), nella quale viene evidenziato l’elenco dei 
buoni ricevuti e i relativi scontrini fiscalmente validi, che singolarmente controllati e 
verificati risultano corretti e rispondenti a tutti i requisiti prescritti;  

1- Ditta Scichilone Emanuele titolare del Supermercato Despar, corrente in Butera, nota 
di pagamento n.1 del 16-12-2021 di prot. n. 17247 del 16-12-2021 di n.66  buoni spesa da € 
50,00 ciascuno, più n.1 da € 10,00 da  per la complessiva somma di € 3.360,00; 

- nota di pagamento n.2 del 28.12.2021 di prot.n 17804 del 28.12.2021 n. 57 buoni spesa di € 
50,00 ciascuno per la complessiva somma di € 2.850,00; 

- nota di pagamento n.3 del 12.1.2022 di  prot.n. 397 del 12.01.2022 n.  buoni spesa di € 
50,00 ciascuno per la complessiva somma di € 1.300,00; 

2- Ditta Bonadonna Rosario corrente in Butera, nota di pagamento n.1 del 4-1-2022 
assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 72 del 04.01.2022 di n.27 buoni spesa 
da € 50,00  per la complessiva somma di € 1.350,00; 

nota di pagamento n.2 del 04.01.2022 assunta al protocollo generale di questo Comune al 
n. 75 del 04.01.2022 di n.4 buoni spesa da € 50,00 per la complessiva somma € 200,00; 

3.Ditta la Bottega di Giorgia di Giorgia Strazzeri, corrente in Butera, nota di pagamento 
n. 01 del 05-01-2022 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 128 del 
05.01.2022 di n.3 buoni spesa da € 50,00 per la complessiva somma € 150,00; 

4. Ditta Giuliana Antonio, titolare del Mini-Market corrente in Butera, nota pagamento n. 

1    di n. 35 buoni spesa di € 50,00 ciascuno, assunta al protocollo generale al n. 394 del 
12.01.2022 per la complessiva somma € 1.750,00;  

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2022 di nomina responsabile P.O. n. 2. con 
attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

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; 

Vista la deliberazione della G.M.94/2021; 
Vista la Determina Dirigenziale n. 605/2021 è stato assunto l’onere di spese approvato 
l’Albo degli esercizi commerciali;  
Vista la Determina Dirigenziale n.615/2021 è stato approvato la graduatoria dei nuclei 
familiari; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 



 

 

Visti l’art.51 della legge 142/90 come modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art. 4, 
comma 2°, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
Visto il D. Lgs 267 del 2000;  
Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione 

DETERMINA 

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

Di rimborsare e liquidare la complessiva somma di € 10.960,00 in favore delle ditte, di 
seguito elencate, con indicazione del rimborso a ciascuno dovuto:  

1. Scichilone Emanuele, titolare del Supermercato “Despar”, corrente in Butera, la 
complessiva somma di € 7.510,00 sul codice IBAN depositato presso l’ufficio servizi 
finanziari di questo Comune; 

2. Ditta Bonadonna Rosario corrente in Butera, per la complessiva somma di € 1.550,00 sul 
codice IBAN depositato presso l’ufficio servizi finanziari di questo Comune; 

3.Ditta La Bottega di Giorgia di Giorgia Strazzeri corrente in Butera per la complessiva 
somma di € 150,00 sul codice IBAN depositato presso l’ufficio servizi finanziari di questo 
Comune; 

4. Ditta Giuliana Antonio, titolare del Mini-Market corrente in Butera, la complessiva 
somma di € 1.750,00 da accreditare sul codice IBAN depositato presso l’ufficio servizi 
finanziari di questo Comune; 

di dare atto che la somma di € 10.960,00 è stata impegnata con Determina Dirigenziale  n. 
605/2021 impegno 1463/2021; 

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; 

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

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

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; 

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 La Spina Maria Concetta                                
 

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. 

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. 

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) 

 
 


