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COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SOCIO CULTURALE

Raccolta particolare del Settore RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Determinazione n° 233 - 2020 

Ufficio SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 1232 del 17/12/2020

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 127 del 09/12/2020 "Approvazione avviso per l'assegnazione buoni 
spesa in favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla 
diffusione di agenti virali trasmissibili Covid-19". Approvazione elenco esercizi commerciali 
disponibili ad accettare i buoni spesa Covid-19.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 183, comma 9) del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 04/05/2020 esecutiva a norma di legge con il quale è 
stato approvato il DUP anno 2020;

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 04/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 2020;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 000053 del 02/01/2019 di proroga del Decreto Sindacale prot. 
n. 0018510 del 03/12/2018 d'incarico di Responsabile del Settore Socio-Culturale al Segretario 
Generale avv. Paola GIACOVAZZO, per il periodo dal 01/01/2019 e sino alla copertura del posto 
con idoneo personale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Premesso:
- Che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020 e, 
successivamente nella seduta del 7 ottobre è stata deliberata la proroga dello stato di 
emergenza al 31 gennaio 2021;

- Che con D. Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica” all'art. 2 è stato istituito un fondo per erogare a ciascun 
Comune risorse per adottare misure urgenti di solidarietà alimentare, secondo l'allegato 1 
e 2 dell'ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 09/12/2020 è stato approvato l' Avviso 
per l'assegnazione dei Buoni Spesa in favore di persone e/o famiglie in condizioni di 
disagio economico e sociale causato dalla diffusione di agenti virali trasmissibili Covid-19;

- Che con avviso pubblico  prot. n. 0014966 del 10/12/2020 si invitavano gli esercenti di 
attività commerciali (supermercati, discount, negozi di vicinato di prodotti 
alimentari quali macellerie, pescherie, fruttivendoli, negozi che vendono articoli 
igienico-sanitari , negozi che vendono prodotti per l'igiene personale, negozi che 
vendono  prodotti alimentari per la prima infanzia, farmacie e parafarmacie, ecc.), 
operanti nel Comune di Noci a manifestare il proprio interesse per conferma/adesione  
all'elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa-Covid 
19 emessi dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Noci  per l'acquisto di generi 
alimentari e di prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari;

Ritenuto che da parte degli esercenti locali sono pervenute a mezzo e-mail manifestazioni di 
interesse per l'accettazione dei buoni spesa covid-19;

Ritenuto opportuno dover formulare un elenco dei commercianti ed esercenti locali autorizzati alla 
vendita di generi alimentari e beni primari (prodotti alimentari, prodotti per neonati, detersivi, ecc.), 
che hanno espresso la manifestazione di interesse per l'accettazione di buoni spesa rilasciati 
dall'Ufficio Servizi Sociali, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il TUEL ai sensi del D.l.gs 267/2000 e ss.mm.;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende riportato e trascritto;
- Di approvare l'elenco dei commercianti ed esercenti locali autorizzati alla vendita generi  



alimentari e beni primari (prodotti per neonati, detersivi, ecc.), che hanno espresso la 
manifestazione di interesse per l'accettazione di buoni spesa rilasciati dall'Ufficio Servizi 
Sociali;

- Di dare atto che  eventuali ed ulteriori manifestazioni di interesse per l'accettazione di 
buoni spesa saranno valutate ed  aggiunte,  anche successivamente, al presente elenco;
- Di provvedere alla pubblicazione dell'elenco di che trattasi sul sito Istituzionale del 

Comune di Noci;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa.

La Responsabile del Settore Socio-Culturale
Avv. Paola Giacovazzo



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell' azione 

amministrativa viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell' Ente, consultabile sul sito istituzionale 

www.comune.noci.ba.it e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Noci, lì 

    IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to DONGIOVANNI MARIASTELLA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale e si compone di n° 4 fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. PAOLA GIACOVAZZO


