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COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° GEN. 361 DEL 26-11-2021

N° SETT. 361 DEL 26-11-2021

Oggetto: EROGAZIONE DI BUONI SPESA - EMERGENZA COVID-19. AVVISO PUBBLICO DEL
01/10/2021 - PRESA D'ATTO DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED
ESCLUSI AL BENEFICIO. RETTIFICA/AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DETERMINA N. 350.

Il Direttore
RICHIAMATA la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012, L.R. 3/2017;
PREMESSO che:
-

-

in data 25 settembre 2019 si è costituita l’Azienda Speciale Consortile B02;
con atto del C.d.A nr. 36 del 18.05.2021 è stato deliberato una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’azienda conferendo l’incarico temporaneo di Vice Direttore con funzioni vicarie
alla dr.ssa Michela Barbato, prevedendo, altresì, quattro aree di coordinamento;
con determina n. 101 del 21.05.2021 è stato conferito l’incarico temporaneo con funzioni vicarie
alla dr.ssa Michela Barbato;

CONSIDERATO che CON DETERMINA N. 350 è stata pubblicata la graduatoria per gli ammessi ed esclusi al
beneficio dei buoni spesa alimentari;

Vista la graduatoria dei richiedenti della suddetta misura, allegato A), parte integrante e sostanziale,
specificando, inoltre che al fine di garantire la tutela della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 del
regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr), gli utenti sono indicati attraverso il codice fiscale ed il numero
dell'istanza di presentazione (id Richiesta nella prima colonna);
Considerato che in seguito alla pubblicazione della graduatoria abbiamo ricevuto dai servizi sociali
compente per l’istruttoria comunicazione segnalazione all’errore materiale rispetto a due richieste di
seguito indicate:
-

la richiesta Id 62 TDDMTR82S44A783P nell’elenco dei richiedenti del comune di San Giorgio del
Sannio, è stata riportata tra gli ammessi, nonostante il richiedente abbia fatto richiesta di
annullamento prima della pubblicazione della graduatoria;

-

la richiesta id 79 MNTLGU48B02F448U nell’elenco dei richiedenti del Comune di sant’Angelo a
Cupolo è stata erroneamente esclusa in istruttoria , seppur la richiesta risulta conforme e
completa;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento e rettifica della graduatoria di cui alla
determinazione n. 350;
Visti
- il decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’interno e del ministro economie e finanze
- il verbale del C.d.A. del 01/09/2021
- la determinazione n 252 del 01/10/2021;
- le istanze totali pervenute;
- le istruttorie dei singoli Comuni aderenti;
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti
DETERMINA
1. di prendere atto delle 2 istanze erroneamente riportate in graduatoria con esito difforme, Id 62
per il Comune di san Giorgio del Sannio e Id 79 per il comune di Sant’Angelo A Cupolo;
2. di dare atto che l’istanza n. 62 TDDMTR82S44A783P di San Giorgio del Sannio è da escludere;

3. di dare atto che l’istanza n. 79 MNTLGU48B02F448U di Sant’Angelo A Cupolo è da ammettere al
beneficio;
4. di provvedere all’aggiornamento della graduatoria nella piattaforma;
5. di precisare che il presente provvedimento assume valore di notifica per tutti gli interessati;
6. 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;
7. di pubblicare la presente determinazione nell’albo online e sul sito dell’Azienda Consortile
www.aziendaservizisocialib2.it.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Michela Barbato
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 26-11-2021 al 11-12-2021.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Michela Barbato
______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
San Giorgio del Sannio, 26-11-2021

Dott.ssa Michela Barbato

