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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 03 DEL 05/01/2022

OGGETTO: Rettifica parziale della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n° 485
del 24/12/2021 e copertura dei Buoni spesa per i beneficiari idonei ma non ammessi al benefìcio per
esaurimento fondi di cui all'art. 53 del Decreto-legge 25 Maggio 2021 n.73 (Rif. Determinazione
Dirigenziale n° 499 del 30/12/2021
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IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 53 del Decreto-legge 25 Maggio 2021 n.73 che ha disposto il trasferimento fondi per
il finanziamento delle misure di erogazione dei Buoni spesa Covid;

DATO ATTO che l'Ente ha disposto la procedura di assegnazione attraverso l'adozione dei seguenti atti:

- Delibera della Giunta Comunale n.289 del 22 Novembre 2021 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha emanato le linee di indirizzo ed i criteri per l"'erogazione dei contributi di che trattasi;
- Determina Dirigenziale n.434 del 02.12.2021 e tutto quanto in essa contenuto, che ha disposto
l'avvio delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefìci e contributi economici;
- Determinazione Dirigenziale n°499 del 30/12/2021 e tutto quanto in essa contenuto che ha preso
atto della delibera sopra citata e previsto il relativo impegno di spesa;
ATTESO che l'istruttoria per le ulteriori due misure presenti nell'Avviso approvato con la citata
Determina Dirigenziale n°434 del 02/12/2021 è quasi completata;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 485 del 24.12.2021 con la quale è stata
approvata la graduatoria degli idonei ammessi, idonei non ammessi e dei non idonei al SOLO
BENEFICIO dei BUONI SPESA;
RISCONTRATO che per mero errore materiale:
sono stati riportati nella graduatoria degli ammessi al benefìcio n°2 ID appartenente alla lista
degli esclusi;

sono stati esclusi 7 potenziale beneficiari e che gli stessi pertanto vanno inseriti tra gli aventi
diritto;

l'ultimo idoneo, come da avviso pubblico, ha potuto beneficiare solo di parte del buono perche i fondi risultavano esauriti;

RITENUTO opportuno rettificare la graduatoria già approvata, allegando la nuova, quale allegato
al presente atto, per fame parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, con riguardo all'istruttoria quasi terminata per l'erogazione delle ulteriori
misure, previste dalla Del. Di Giunta n. .289 del 22 Novembre 2021, che è risultato evidente
l'esaurimento del plafond assegnato a ciascuna misura;
RICORDATO che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 281 del 29-12-2020, l'Amministrazione ha dato
indirizzo di accantonare i contributi del cinque per mille dell'IRPEF relativi alle annualità 2017,
2018, 2019, ricevuti dal Ministero dell'Intemo, per progetti pluriennali destinati a finanziare
interventi dì sostegno economico in favore delle famiglie e minori in difficoltà;
- con successiva Deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 27-05-2021, è stato disposto che

detti contributi fossero attribuiti, preliminarmente, ai beneficiari della procedura di cui alla
Deliberazione della Giunta comunale n. 261 del 26-11-2020, non ammessi al benefìcio per
esaurimento fondi e per promuovere un nuovo bando ad evidenza pubblica per le famiglie in
difficoltà, secondo i criteri e le finalità già stabilite nella Deliberazione della Giunta comunale n.
261 del 26-11-2020, con il fine di attribuire un benefìcio economico con lo strumento delle gift card
spendibili negli esercizi commerciali ubicati sul territorio rendese ed in possesso di Pos;
- con Deliberazione della Giunta comunale n 312 del 29/12/2021 è stata disposto la copertura dei
Buoni spesa, anche per gli idonei non ammessi al beneficio per esaurimento fondi;
RITENUTO opportuno dare seguito agli indirizzi sopra richiamati:
- attribuire il contributo, preliminarmente, ai 7 beneficiari della procedura di cui alla Deliberazione
della Giunta comunale n. 261 del 26-11-2020, non ammessi al benefìcio per esaurimento fondi, per
un importo pari a € 850,00. I detti buoni saranno caricati sul sistema SICARE e potranno essere
spesi presso i fornitori convenzionati con il Comune di Rende;
- erogare, i contributi dei richiedenti/beneficiari idonei, ma non ammessi al beneficio per esaurimento fondi, per una somma pari a € 32.250,00;
SPECIFICANDO che:
- € 6.000,00 saranno coperti con 60 gift card CONAD di valore pari a € 100,00 cadauna;

- le gift card CONAD saranno utilizzate per coprire gli ultimi nuclei beneficiari in graduatoria, nei
quali non c'è la presenza di un minore sotto i tré anni;
-1'ultimo buono coperto dalle gift card CONAD, supera la soglia delle card a disposizione, pertanto
la restante parte sarà erogata con caricamento sulla piattaforma SICARE;
- la somma di € 26.250,00 trovano capienza:
per un importo pari a €13.192,38 sull'intervento (MISS: 12 PROGR. 05 TIT. I
MACROAGG 03) capitolo n. 1431 - impegno n. 4419 del 31/12/2021;
per un importo pari a €13.057,62 sull'intervento (MISS: 12 PROGR. 04 TIT. l MACROAGG 03) capitolo n. 1403.1 impegno n. 3915 del 10/12/2021;
- la somma di € 850,00 trova capienza sul l'intervento (MISS: 12 PROGR. 05 TIT. I MACROAGG
03) capitolo n. 1431 - impegno n. 4419 del 31/12/2021;
VERIFICATA la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di
regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma l del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni ed all'art. 5, commi 3 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.01.2013, modificato con deliberazione del
Commissario Prefettìzio n. 22 del 31.07.2013, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
RICHIAMATA:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 02.09.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione Finanziario per l'esercizio 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02.09.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 08/10/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il Piano delle Performance 2021/2023;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 29 del 24.02.2020 con il quale è stato affidato alla sottoscritta
l'incarico della Dirczione e Responsabilità del Settore "Servizi al Cittadino" e ad interim del Settore
"Risorse Umane ed Affari Generali";

RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n° 485 del 24/12/2021, approvando una nuova
graduatoria degli ammessi al benefìcio pari a 758 nuclei familiari;
Di dare seguito agli atti di indirizzo richiamati nella premessa e per l'effetto:
- attribuire il contributo, preliminarmente, ai 7 beneficiari della procedura di cui alla Deliberazione
della Giunta comunale n. 261 del 26-11-2020, non ammessi al benefìcio per esaurimento fondi, per
un importo pari a € 850,00. I detti buoni saranno caricati sul sistema SICARE e potranno essere
spesi presso i fornitori convenzionati con il Comune di Rende;
- erogare, i contributi dei richiedenti/benefìciari idonei, ma non ammessi al beneficio per esaurimento fondi, per una somma pari a € 32.250,00;
Di dare atto che:

- € 6.000,00 sararmo coperti con 60 gift card CONAD di valore pari a € 100,00 cadauna;
- le gift card CONAD saranno utilizzate per coprire gli ultimi nuclei beneficiari in graduatoria, nei
quali non c'è la presenza di un minore sotto i tré anni;
- all'ultimo beneficiano il buono sarà corrisposto con gift card CONAD, fino ad esaurimento delle
stesse, la parte residua sarà erogato con buono elettronico caricato sulla piattaforma SICARE;
buono coperto dalle gift card CONAD, supera la soglia delle card a disposizione, pertanto la restantè parte sarà erogata con caricamento sulla piattaforma SICARE;
- la somma di € 26.250,00 trovano capienza:
per un importo pari a €13.192,38 sull'intervento (MISS: 12 PROGR. 05 TIT. I
MACROAGG 03) capitolo n. 1431 -impegno n. 4419 del 31/12/2021;
per un importo pari a €13.057,62 sull'intervento (MISS: 12 PROGR. 04 TIT. l MACROAGG 03) capitolo n. 1403.1 impegno n. 3915 del 10/12/2021;

- la somma di € 850,00 trova capienza sull'intervento (MISS: 12 PROGR. 05 TIT. I MACROAGG
03) capìtolo n. 1431 - impegno n. 4419 del 31/12/2021;
Di riconoscere l'intero importo del buono all'ultimo ID in graduatoria (rif. Determina Dirigenziale
n°485 del 24/12/2021;
Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Annalisa Frangella;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.l47-bis, comma l, del D.Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza;
- al Settore Servizi al Cittadino per la raccolta nel registro delle determinazioni;
- all'Albo Pretorio on-line che provvederà alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

Si attesta che la presente Determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 gg.
consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rende.

Data di Trasmissione

RPAP

PAP

Il Responsabile

