
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE III: SERVIZI SOCIALI, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE   
 

DETERMINAZIONE  N. 29 DEL  12/01/2023   
 
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE   BUONI SPESA  ANNO 2022       

 

 

Il Responsabile del Settore  
 
 Considerato che ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa 

l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente 

non riservino agli organi di Governo dell’Ente; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 

assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 

118/11; 

 Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono 

svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi; 

 Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei servizi e 

degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 

Dato atto  :  

-che con  delibera di Consiglio Comunale  n. 1 del 14/01/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario 

dell’ente ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs 267/2000; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2020 è stato approvato il bilancio stabilmente 

riequilibrato 2019/2021 ai sensi dell’art. 264 del TUEL; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18/07/2022 è stato approvato  il bilancio di previsione 

2022/2024; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 70  del 12/07/2022 di rimodulazione della struttura organizzativa del 

comune di Melito di Napoli; 

Visto il Decreto sindacale  n. 12 del 14/06/2022 

 

  

PREMESSO 

- che il D. L. del 7 ottobre 2020 contenente “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la 



continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020”, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 31 

gennaio 2020; 

- che il DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, visto l’aumento dei contagiati e lo stress del 

settore sanitario, ha inasprito ancor più le misure antivirali ed imposto restrizioni 

significative per i cittadini italiani; 

- che il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha classificato la Regione Campania quale cd. 

«zona rossa», con imponenti limitazioni anche in tema di spostamenti infracomunali; 

- che il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 

2021, n. 106, rubricato: “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, rinnova il fondo di solidarietà 

alimentare, già stanziato nei precedenti decreti legge, come da suddetta ordinanza, da 

ripartire tra i Comuni; 

- che all’art. 53 di suddetto decreto rubricato: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, 

prevede proprio il rinnovo di tale misura sociale; 

 

 

CONSIDERATO 

- che le vicissitudini pandemiche da Covid-19 continuano a seminare precarietà impreviste, 

situazioni di fragilità, forme di indebitamento, nuove forme di vulnerabilità, perdita di posti 

di lavoro che hanno acuito disuguaglianze preesistenti e hanno fatto scivolare verso il basso 

molte persone e nuclei familiari. 

- che il D. L. 157/2020, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2020 e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre col nome di Decreto Ristori, all’art. 2, 

rubricato “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, stabilisce: “Al fine di consentire ai 

comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a 

ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base 

degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 

del 29 marzo 2020”; 

- le modalità di conferma dell’erogazione previste dal nuovo D. L. 73/2021, convertito in legge 

106/2021, oltre a confermare il contenuto dell’ordinanza n. 658 della Protezione civile del 29 

marzo 2020, al fine di facilitare l’erogazione da parte dei Comuni assegnatari della misura, 

introduce, l’art. 53 comma 1 – bis, secondo cui: “Al fine di snellire i procedimenti di spesa 

relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui 

all’ordinanza del Capo Del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, in 

quanto compatibili”. 

- al Comune di Melito di Napoli, ai sensi dell’art. 53 del D. L. 73/2021, convertito in legge 



106/2021,per far fronte alla grave crisi della situazione economica determinatasi per effetto 

delle conseguenze dell’emergenza COVID 19, è stato assegnato a questo Comune l’importo 

complessivo di € 832.321,78; 

Preso atto che  a seguito delle  delibere di Giunta Comunale n. 28 del 30,11,2022 avente ad oggetto 

“Presa d'atto delle linee di indirizzo per l'erogazione di buoni spesa, quali misure urgenti connesse 

all'emergenza covid 19 ai sensi dell'art.53  del  D.L. 73/2021”  e n. 37 del 28.12.2021 avente ad  

oggetto: “Presa d'atto delle linee di indirizzo per l'erogazione di un contributo straordinario “una 

tantum” relativo alla Tari 2021 ai sensi dell'art.53  del  D.L. 73/2021”  sono state attivati i bandi  per 

l'erogazione dei suddetti contributi per un importo  di €. 300.000,00 per buoni spesa  e   di €. 

526.321,78 per contributi Tari; 

-che ad esito delle procedure sono stati erogati buoni per €.297.226,41  e contributi tari per €. 

47,678,55; 

-che  non risultano ancora spesi alla data odierna  € 478.643,23; 

-che si ritiene necessario predisporre un ulteriore avviso per conferire buoni spesa una tantum;. 

Vista la delibera  n° 113 del 16/12/2022, con la quale la Giunta Comunale: 

A) ha  preso atto  delle Linee di indirizzo per l’erogazione dei buoni spesa, quali misure 

urgenti connesse all’emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 53 del D. L. 73/2021; 

- B) ha stabilito i criteri di riconoscimento dei benefici relativi alla erogazione dei buoni spesa; 

- C) ha stabilito che il Buono spesa alimentare e di prima necessità venga riconosciuto nella 

forma del buono spesa elettronico, spendibile esclusivamente presso gli operatori economici 

accreditati; 

- D)ha preso atto che per l’assegnazione dei Buoni spesa venga utilizzata una procedura 

informatizzata; 

- E) ha stabilito che la somma destinata per l’erogazione di buoni spesa è di € 478.643,23; 

 

DATO ATTO 

che compito degli Enti locali, è concertare un’azione efficiente ed efficace volta alla distribuzione 

equa delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Governo centrale, l’ottimizzazione di tale 

agire, dunque, ben può essere coadiuvata da enti del Terzo Settore, in quanto espressamente 

previsto dal decreto ristori nonché dall’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 

del 29/03/2020 (“ 

…I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi 

degli enti del Terzo Settore…”;) 

Premesso altresì che: 

-con determinazione RGN 999 del 21/12/2022 è stato approvato lo schema di convenzione di 

accreditamento tra il Comune di Melito di Napoli  e la Cooperativa sociale “L’Impronta per 

l’acquisto e la distribuzione dei buoni spesa; l’AVVISO PUBBLICO per l'acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale di esercizi commerciali 

disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo dipartimento della protezione 

civile n. 658 del 29/03/2020” e relativa modulistica e l’ Avviso Pubblico per l'accesso ai Buoni 

Spesa  per l'acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità di cui all'OCDPC n. 658 del 

29.03.2020 e relativa modulistica; 



- i succitati  Avvisi pubblici sono stati pubblicati all’albo pretorio comunale e sul sito 

istituzionale; 

- il 22 dicembre 2022 alle ore 22:00 ( data e ora  utile per la presentazione delle istanze sulla 

piattaforma) sono pervenute numerose domande che presentavano  delle irregolarità quali: 

-manchevoli di documentazione; 

-non corrispondenti ai criteri stabiliti nell’avviso; 

- non valide perché presentate più volte dalla stessa persona o da un componente dello 

stesso nucleo familiare; 

-che con determinazione n. 2 del 2/01/2023 è stata approvata la graduatoria dei non 

ammessi per le motivazioni sopra descritte; 

- che è stato data la possibilità agli utenti di presentare ricorso  alla graduatoria entro le ore 12: 

00 del  4 gennaio  2022 all’indirizzo mail : ricorsoerogazionebuono@comune.melito.na.it; 

-che  sono pervenute  n° 4.525 istanze  di cui  n° 755 finanziate – n° 3028 non finanziate per 

mancanza fondi e n° 742 rifiutate  

Ritenuto approvare le graduatorie allegate al presente provvedimento;  

Si precisa che il termine dell’utilizzo del   buono spesa è prorogato  fino al 28/02/2023 

                                                                   DETERMINA 
 

 

1.Di approvare le graduatorie allegate  che formano parte integrante del presente provvedimento ; 

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

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la presente 

determinazione; 

3.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 conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 

del responsabile del presente procedimento; 

4.di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del 

comune. 

Il Responsabile del 3° Settore 

Dr.ssa Silvana Pellecchia 

mailto:ricorsoerogazionebuono@comune.melito.na.it


 Determina N. 29   

 

Oggetto Determina:  APPROVAZIONE GRADUATORIE   BUONI SPESA  ANNO 2022     

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 

amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

 Istruttorie Direttivo  

 PELLECCHIA SILVANA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


