SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 22 del 14/01/2021/R.G.
N. 9/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" anno 2020 - Ulteriore
aggiornamento dell'elenco dei nuclei familiari ammessi al beneficio del pacco alimentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 09.11.2017 è stato approvato il protocollo
d’intesa tra il Comune di Tramonti e il Banco Alimentare Campania ONLUS per la realizzazione
del Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, consistente nella
distribuzione mensile di un pacco alimentare a 30 nuclei familiari in condizioni disagiate;
 con la stessa deliberazione n. 103/2017 la Giunta Comunale ha, altresì, stabilito i criteri per
individuare i beneficiari, fissando i punteggi per stilare la relativa graduatoria dei richiedenti il
beneficio;
 il progetto ha durata triennale: da gennaio 2018 a dicembre 2020;
 con determinazione di questo Settore n. 48 del 30.01.2020 veniva approvato l’avviso pubblico per
l’ammissione al beneficio per l’anno 2020, impegnando la relativa spesa;
 con determinazione di questo Settore n. 361 del 19.06.2020 veniva approvato l’elenco degli
ammessi al beneficio, costituito da n. 18 nuclei familiari;
 con determinazione di questo Settore n. 364 del 23.06.2020 veniva approvato un nuovo avviso
pubblico per l’ammissione al beneficio di n. 12 nuclei familiari per il rimanente anno 2020, dal
momento che il progetto prevede la consegna di n. 30 pacchi alimentari da distribuire ad
altrettante famiglie disagiate;
 con determinazione di questo Settore n. 427 del 17.07.2020 veniva approvato un ulteriore elenco
degli ammessi al beneficio, costituito da n. 22 nuclei familiari;
 con ulteriore determinazione di questo Settore n. 526 del 15.09.2020 veniva integrato l’elenco
degli ammessi al beneficio con l’inserimento di altri 3 nuclei familiari;
DATO ATTO che sono state depositate all’ufficio protocollo di questo Ente, oltre i termini di
partecipazione ai suddetti avvisi pubblici, n. 3 domande per l’ammissione al beneficio;
RILEVATO che, dall’esame delle suddette istanze, risulta il seguente esito:
 per n. 2 domande ricorrono i requisiti previsti dal bando, soprattutto in ordine ai limiti dell’ISEE;

 per n. 1 domanda il limite ISEE viene superato, per cui è stato richiesto all’Assistente Sociale di
verificare la condizione di indigenza, per evitare di escludere dal beneficio nuclei familiari
bisognevoli di sostegno, come previsto dal bando all’art. 1, il quale stabilisce che il superamento
della soglia di € 6.000,00, ma in ogni caso con un valore compreso tra € 6.000,00 ed € 9.360,00,
non esclude automaticamente dal beneficio qualora i servizi sociali accertino la condizione di
necessità del nucleo familiare;
PRESO ATTO della relazione depositata dall’Assistente Sociale di questo Comune, in merito alle
effettive esigenze del nucleo familiare superante la soglia ISEE prevista dall’avviso pubblico, agli atti del
relativo fascicolo, nella quale si esprime parere favorevole all’inserimento del richiedente tra i beneficiari
del pacco alimentare;
CONSIDERATO che, pur essendo scaduti ampiamente i termini di partecipazione all’avviso,
mensilmente vengono messi a disposizione dal Banco Alimentare Campania ONLUS per questo Comune
n. 30 pacchi alimentari per altrettanti nuclei familiari, a fronte di un elenco di n. 25 beneficiari;
RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare l’elenco attuale dei beneficiari del progetto “Condividere i
bisogni per condividere il senso della vita”, da trasmettere successivamente all’Associazione Banco
Alimentare, inserendo, per i motivi suesposti, i tre nominativi dei richiedenti il beneficio oltre i termini di
partecipazione agli avvisi pubblici, nelle more delle indicazioni per la prosecuzione del progetto anche
per l’anno 2021;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari
Generali;
DATO ATTO, altresì, che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile
del presente procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
VISTI:
il D. Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di contabilità;
il regolamento dei controlli interni;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aggiornare l’elenco delle famiglie per l’ammissione al beneficio del pacco alimentare previsto dal
progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”;
3. Di disporre che vengono ammessi al suddetto progetto altri n. 3 nuclei familiari, in possesso dei
requisiti di accesso al beneficio, che vanno ad aggiungersi al precedente elenco formato da n. 25
nuclei familiari, per un totale complessivo di n. 28 beneficiari;
4. Di dare atto che il citato elenco è depositato agli atti nel fascicolo del presente provvedimento e se ne
omette la pubblicazione per motivi di privacy;
5. Di trasmettere copia dell’elenco aggiornato, costituito da n. 28 beneficiari, al Banco Alimentare
Campania onlus;

6. Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. Di dichiarare che la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e nella sezione di
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/13 e ss. mm. e ii. e delle linee guida emanate
dal Garante della privacy;
8. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
9. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole.
Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Progetto "Condividere i bisogni per condividere il
senso della vita" anno 2020 - Ulteriore aggiornamento dell'elenco dei nuclei familiari ammessi al beneficio del
pacco alimentare.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della
vita" anno 2020 - Ulteriore aggiornamento dell'elenco dei nuclei familiari ammessi al beneficio del pacco
alimentare.”.

Tramonti, lì 14/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

____________________________________________________________________________________
In data 14/01/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 14/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 14/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

