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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Vista l’ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile/Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
658 del 
29/03/2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario 
connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
Premesso che 
- con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 il Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alla 
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire 
incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, ha ripartito a tutti i Comuni d’Italia 
400 milioni di € da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa e nell’acquisto di generi di prima necessità 
presso esercizi commerciali accreditati; 
- la Regione Campania ha istituito gli Ambiti territoriali sociali per la gestione associata dei servizi sociali; 
- che in data 25/09/2019 hanno costituito l’Azienda Speciale Consortile B02, quale proprio ente 
strumentale per la gestione associata dei servizi sociali; 
Considerato che: 
- l’ordinanza del Capo della Protezione Civile, affida ai servizi sociali comunali l’individuazione della platea 
dei destinatari di detto beneficio e gli eventuali adempimenti attuativi; 
- richiamala la delibera n. 34 del Cda  del 01/12/2020; 
- I Comuni dell’Ambito b02 che hanno delegato le funzioni sociali all’Azienda Consortile sono:  “Apice, 
Calvi, Castelpoto, Cautano, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo e  Sant’Arcangelo Trimonte”; 
- pertanto l’Azienda è chiamata a supportare i Comuni consorziati nell’attuazione di quanto previsto nella 
su richiamata Ordinanza del Capo della Protezione Civile; 
 
Considerato che 
- con determina generale n. 252  del 07/12/2020 l’Azienda Consortile b02 ha approvato l’avviso pubblico 
per gli operatori economici con sede nei 7  Comuni dell’Ambito Territoriale b02, preposti alla vendita di 
generi 
alimentari di prima necessità con scadenza il 15/12/2020; 

- Con determina n.266 del 22/12/2020 è stato approvato l’elenco degli esercizi commerciali 
accreditati; 

- Che in data 22 è pervenuta convenzione di accreditamento da parte del esercizio Commerciale 
Minimarket La Bottega del Tiglio  di Felato Pasqualina del Comune di Cautano; 

- Che in data 29/12/2020 sono pervenute convezioni di accreditamento da parte dell’esercizio 
commerciale Frutta più e Farmacia Chiavelli siti su San Giorgio del Sannio; 

 
Ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla presa d’atto dell’istanze pervenute con nota prot. del 6118 e 
nota prot 6133 del 29/12/2020 e che successivamente sono pervenute le convenzioni sottoscritte  e 
pertanto si procede all’aggiornamento dell’elenco degli esercenti accreditati per l’utilizzo dei buoni spesa 
assegnati ai cittadini beneficiari nei 7  Comuni dell’Azienda Consortile B02  
 
 
Visto il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154; 
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 29 marzo 2020; 
Visto il verbale dell’Assemblea Consortile del 02/12/2020; 
Visto il verbale del CdA del 01/12/2020; 
Vista la determina n.252 del 2020 
Vista la determina n.266 del 2020; 

DETERMINA 



  

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati: 
1. di procedere alla presa d’atto delle n.3   convenzioni già sottoscritte dagli esercenti accreditati, che 
regoleranno le 
modalità di erogazione e rendicontazione dei buoni spesa assegnati ai beneficiari, che si andranno ad 
aggiungere alla 27 precedenti; 
3. di procedere alla presa d’atto dell’accreditamento degli esercenti, che ne hanno fatto domanda, e che 
hanno 
sottoscritto la relativa convenzione, per la fornitura di beni di prima necessità a cittadini in stato di 
bisogno, risultati beneficiari di buoni spesa ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile, n. 658 del 29 marzo 2020; 
4. di pubblicare l’elenco aggiornato alla data del 11/01/2020 degli esercenti accreditati per l’utilizzo dei 
buoni spesa assegnati ai cittadini beneficiari allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 
5. di precisare che la spesa della precedente è stata impegnata  “Contributi economici in forma 
indiretta” budget 2020; 
6. di precisare, altresì, che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, 
nell’apposita 
sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 
7. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 
190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento; 
8.  di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita 
sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 
9. di pubblicare la presente determinazione nell’albo on.line e sul sito dell’Azienda Consortile 
www.aziendaservizisocialeb2.it. 

Il Funzionario incaricato 

Dott.ssa Michela Barbato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la Convenzione, sottoscritta in data 30/10/2020 tra l'Azienda Consortile per i servizi sociali "Agro 

Solidale", Ambito S01-3 e l'Azienda Speciale Consortile B02 per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai 

sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e dell'art. 14 del ccnl 22.01.2004; 

Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo della B02–Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi 

Sociali; 

Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;  

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;  

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00.  

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;  



  

 

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, che la presente determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Porfidio Monda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 
 



  

 

 

Visti 
B02-AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

Visto Tecnico 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, TUEL - D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto favorevole 
 
Sintesi parere: Favorevole 
 

 Il Responsabile Amministrativo 
F.to Dott.ssa Nicolina Columbro 

 
______________________________________________________________________________________ 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 11-01-2021 al 26-01-2021. 
 
 

 Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Porfidio Monda 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale 
San Giorgio del Sannio, 11-01-2021 

 
Dott. Porfidio Monda 

 


