CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 72 DEL 21/05/2021
OGGETTO: D.L. 154/2020: AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO DA EROGARE SOTTO FORMA DI BUONI
SPESA E DA ACCREDITARE SULLA TESSERA
SANITARIA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
E DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI PERSONE O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICOSOCIALE CAUSATO DALL’EMERGENZA COVID-19 AI
SENSI DEL D.L. 154/2020, DELL’ORDINANZA DEL CAPO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 658/2020 E DELLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 9/2021 ASSEGNAZIONE DODICESIMA TRANCHE DI
CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI BUONI SPESA RETTIFICA
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi
di legge, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2021 - 2023 e il Documento
Unico di Programmazione;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 e il Piano degli Obiettivi
della Performance 2021/2023;
 la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù del Decreto
Sindacale n. 78 del 15/06/2018 che conferisce alla scrivente l’incarico di
Dirigente Area Servizi alla Persona;
CONSIDERATO CHE:
 con determinazione dirigenziale n. 71 del 19/05/2021 è stata assegnata, fatte salve
ulteriori verifiche di rito, una dodicesima tranche di contributi economici da
erogare sotto forma di buoni spesa e da accreditare sulla tessera sanitaria dei
soggetti ritenuti idonei al contributo per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità in favore di persone o famiglie in condizioni di disagio economicosociale causato dall’emergenza Covid-19 ai sensi del D.L. 154/2020,
dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 658/2020 e della Delibera di
Giunta Comunale 9/2021 come da allegato recante n. 83 beneficiari per un
importo complessivo di 34.300,00 Euro;
 per mero errore materiale nella compilazione informatica dell’elenco dei
beneficiari sono state numerate 83 pratiche in luogo delle reali 73 esaminate dalla
Commissione di valutazione delle istanze e riportate nel medesimo elenco, con la
cifra di 34.300,00 Euro effettivamente e regolarmente assegnata ai 73 beneficiari
de quo;
RITENUTO NECESSARIO:
 rettificare e conseguentemente approvare il nuovo elenco dei beneficiari della
dodicesima tranche di contributi economici erogati sotto forma di buoni spesa e
accreditati sulla tessera sanitaria dei soggetti ritenuti idonei al contributo per
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l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità in favore di persone o famiglie
in condizioni di disagio economico-sociale causato dall’emergenza Covid-19 ai
sensi del D.L. 154/2020, dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile
658/2020 e della Delibera di Giunta Comunale 9/2021, allegato in parte non
integrante alla presente e recante n. 73 beneficiari per un importo complessivo di
34.300,00 Euro;
 confermare che non risultano variazioni dell’importo complessivo assegnato con
la determinazione dirigenziale n. 71 del 19/05/2021, pari a 34.300 Euro;
DETERMINA
 CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 DI RETTIFICARE E CONSEGUENTEMENTE APPROVARE il nuovo
elenco dei beneficiari della dodicesima tranche di contributi economici erogati
sotto forma di buoni spesa e accreditati sulla tessera sanitaria dei soggetti ritenuti
idonei al contributo per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità in
favore di persone o famiglie in condizioni di disagio economico-sociale causato
dall’emergenza Covid-19 ai sensi del D.L. 154/2020, dell’Ordinanza del Capo
della Protezione Civile 658/2020 e della Delibera di Giunta Comunale 9/2021,
allegato in parte non integrante alla presente e recante n. 73 beneficiari per un
importo complessivo di 34.300,00 Euro;
 DI CONFERMARE che non risultano variazioni dell’importo complessivo
assegnato con la determinazione dirigenziale n. 71 del 19/05/2021, pari a 34.300
Euro.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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