
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 760 DEL 23-09-2021

I SETTORE
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 218 DEL 23-09-2021
CIG:

Oggetto: Fondi Ristori TER - Erogazione buoni spesa in favore dei pensionati. Riapertura dei
termini

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 471/2021 e� stato pubblicato il bando
per l’erogazione dei buoni spesa in favore dei pensionati;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 236 del 29.07.2021 con al quale sono stati dati
indirizzi al Dirigente del settore competente per la rimodulazione del contributo e la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze;
Preso atto che nella citata delibera 236/2021e� stato stabilito di:
Rimodulare il contributo da assegnare ai 15 richiedenti ammessi, come di
seguito riportato:
€ 200,00 (nuclei familiari costituiti da una sola persona)
€ 300,00 (nuclei familiari costituiti da due persone)
€ 400,00 (nuclei familiari costituiti da piu� di due persone)
Elevare la soglia minima di accesso al beneficio della pensione percepita ad €
1.000,00
Confermare gli altri requisiti previsti dalla delibera 170/2020 e di seguito
ricapitolati:
criteri di accesso:

essere percettori  di “assegno sociale”   o di “assegno sostitutivo per invalidi
civili” o di pensione di importo comunque non superiore ad € 1.000,00;
avere un ISEE in corso di validita�  non superiore ad € 12.000,00;
inesistenza, all’interno del nucleo familiare di altri percettori di pensione o di
RDC;
assenza nel nucleo familiare di beneficiari di buoni spesa, gia� assegnati in
precedenza;

fasce di importo del beneficio:

€ 200,00 (nuclei familiari costituiti da una sola persona)
€ 300,00 (nuclei familiari costituiti da due persone)



€ 400,00 (nuclei familiari costituiti da piu� di due persone)
criteri di formazione della graduatoria:

1 componente 2 pt
2 componenti 4 pt.
piu� di 2 componenti 6 pt.
Isee da € 0 ad € 4.000,00 6pt.
Isee da € 4.000,01 ad € 8.000,00 4 pt.
Isee da € 8.000,01 ad € 12.000,00 2 pt.

Vista la I graduatoria composta da n. 15 beneficiari;
Ritenuto  opportuno procedere alla erogazione di buoni spesa, per il tramite della
piattaforma “ Un Buono per te”;
Dato atto che il valore dei buoni spesa riconosciuti ai beneficiari sara� caricato sulla
tessera sanitaria che diventera� una vera e propria tessera prepagata;
Visto il nuovo Bando per i Buoni spesa ed il relativo modello di domanda predisposti
dall’Ufficio competente;
Stabilito che verra� riconosciuto il beneficio dei buoni spesa in via prioritaria a coloro
che hanno gia� presentato domanda per il primo bando ma non sono rientrati in
graduatoria, a condizione che il valore dell’ “assegno sociale”   o dell’ “assegno sostitutivo
per invalidi civili” o della pensione sia di importo comunque non superiore ad €
1.000,00;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 e� gia�
stato individuato nella dr.ssa Franca Nubifero;
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente e� stata individuata
come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente e� stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del
CCNL 2016-2018, con delega di tutte le funzioni e le attivita� inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;
la delibera del Commissario/Giunta n. 59 del 28/5/2020 con la quale e� stata confermata,
in continuita� la posizione organizzativa “Servizi sociali e Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 360 del 29.05.2020 di conferimento della posizione
organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del CCNL 2016-2018, con decorrenza
dal 01/06/2020 e fino al 31/12/2020;
il provvedimento dirigenziale n. 24884 del 29/05/2020 di delega delle funzioni afferenti
le attivita� dell’Ambito C05 e dei Servizi Sociali, a norma dell’art. 17 comma 1, lett. b), d)
ed e); la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31.12.2020, con la quale e� stata e�
stata confermata, in continuita� la posizione organizzativa “Servizi sociali e
Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 1106 del 31/12/2020 con la quale è stato conferito
alla scrivente, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021, l’incarico di
Posizione Organizzativa prevista dall’art.13 comma 1 lett. a) del CCNL 2016-2018
per i “Servizi Sociali e Ambito C05” nonché si è provveduto a delegare alla medesima
per il suddetto periodo, in quanto titolare di Posizione Organizzativa, tutte le attività e
funzioni inerenti l’incarico di Coordinatore dell’Ambito C05 con adozione di atti a
rilevanza esterna e con attribuzione del relativo PEG ;

Ritenuto di dover procedere in conformita�, si rimette al Dirigente per il prosieguo di
competenza.

Copia determinazione I SETTORE n.760 del 23-09-2021 Comune di Marcianise

Pag. 2



Il DIRIGENTE

In riferimento alla suesposta relazione istruttoria che condivide e fa propria

Visti:
l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
l’art 153, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarita� contabile attestante la copertura finanziaria;
l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e s.m.i. in ordine al regime di pubblicita� degli atti e provv.ti
amm.vi;
l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti gli atti gestionali;

Viste, altresì,
la delibera di Giunta Comunala n. 3 del 12.01.2021 “Esercizio provvisorio anno
2021 – approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169
del d. lgs. 267/2000)”
la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2021, di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023(art. 151 del d. lgs. 267/2000
e art. 10 d. lgs. 118/2011). Programma LL.PP. 2021/2023 con relativo elenco
annuale 2021 e Programma biennale acquisiti di beni e di servizi 2021/2022;
la Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 26.04.2021 di “Approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2021/2023(D. lsg. 267/2000) con annessi Piano
Dettagliato degli Obiettivi  e Piano della Performance”;
La Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 27/07/2021 di “Variazione al Piano
esecutivo di gestione 2020/2022 – Assestamento generale e salvaguardia
degli equilibri del bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma
8 e 193 del D.Lgs 267/2000”

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarita� e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D.
Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Di approvare la I graduatoria di merito formulata in base al bando pubblicato il 
10 Giugno 2021;
Di approvare i sottoelencati atti:
Il nuovo Bando per i Buoni spesa ed il modello di domanda predisposti dall’Ufficio
competente;
Di provvedere alla pubblicazione del bando per un termine non inferiore a giorni
15;
Di stabilire che verra� riconosciuto il beneficio dei buoni spesa in via prioritaria a
coloro che hanno gia� presentato domanda per il primo bando ma non sono
rientrati in graduatoria, a condizione che il valore dell’ “assegno sociale”   o dell’
“assegno sostitutivo per invalidi civili” o della pensione sia di importo comunque
non superiore ad € 1.000,00;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformita� delle disposizioni in materia di pubblicita� legale ex art. 32 della legge
n. 69/2009 e s.m.i.;
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dare atto, che sara� garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Franca Nubifero F.to  Franca Nubifero
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-09-2021 al 08-10-2021

Marcianise, 23-09-2021 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Maria Antonietta Iacobellis

Copia conforme per uso amministrativo

La presente copia cartacea e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento originale digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune
di Marcianise.

Marcianise, 23-09-2021 Il Responsabile
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