
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 147 del 17/12/2020

Oggetto: ASSEGNAZIONI DI BUONI SPESA, IN FAVORE 
DI PERSONE E/O/ FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 
(COVID-19).

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  
n. 658 del 29.03.2020,  emanata al fine di fronteggiare i bisogni 
alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi 
di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante 
dall'epidemia COVID-19.

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 127 del  09.12.2020 adottata 
dal Comune di Noci al fine di disciplinare criteri e  modalità per la 
concessione dei buoni spesa, garantendo l'applicazione dei principi di 
trasparenza, regolarità ed efficienza amministrativa pur se  in deroga al 
Codice dei Contratti, così come espressamente previsto dalla OCDPC n. 
658 del 29.03.2020.

VISTO l'Avviso del 09.12.2020 per la assegnazione dei buoni spesa in 
favore di nuclei familiari e/o persone in condizioni di disagio 
economico e sociale, causato dalla diffusione di agenti virali 



trasmissibili Covid-19 nel quale sono stati fissati i parametri di 
intervento, l'importo massimo del buono da assegnare, i documenti da 
produrre, i termini da rispettare  ed  i controlli da effettuare.

VISTA la delibera adottata dalla G.M. n. 132 del 16.12.2020 per la 
necessaria variazione di bilancio delle somme destinate al presente 
intervento.

CONSIDERATO che alla data del 17 dicembre 2020, risultano 
pervenute n. 242 istanze , sottoposte al vaglio del Servizio Sociale, 
appositamente attivatosi d'urgenza  per fare fronte alla nuova procedura 
amministrativa.

CONSIDERATO, altresì che all'esito dell'istruttoria eseguita ai sensi 
dell'art. 3 del disciplinare  sono risultate ammissibili n. 200 istanze in 
quanto corrispondenti ai criteri prefissati dalla normativa nazionale 
nonché dal disciplinare comunale.

VISTA la graduatoria prot. n. 15599  del  17.12.2020  predisposta dal 
Servizio Sociale sulla base delle istanze di parte, al fine di individuare i 
beneficiari tra le persone fisiche e i nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19, così da trovarsi nell'impossibilità di provvedere all'acquisto 
di generi di prima necessità, sempre secondo i criteri sopraindicati.

DATO ATTO che in virtù delle disposizioni sopra richiamate  la  
graduatoria  predisposta a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali deve poi 
essere approvata con Ordinanza Sindacale al fine di consentire la 
successiva erogazione  dei buoni spesa ai beneficiari.

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Noci ha già attivato  
contemporaneamente  la procedura  per la individuazione degli esercizi 
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa;

RITENUTO pertanto che tutte le condizioni  normative siano 
soddisfatte e che il proprio potere di Ordinanza trovi legittimazione in 
quanto disposto espressamente dallc''Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile  658 del 29.03.2020.



VISTO il D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

O R D I N A

L'APPROVAZIONE, della graduatoria predisposta in data 17.12.2020 
del Servizio Sociale, sulla base delle istanze pervenute entro la data 
dell'17 dicembre 2020 ritenute ammissibili alla stregua die criteri 
predeterminati dalla G.M. n. 127 del 9 dicembre 2020, con la 
contestuale  individuazione dei beneficiari  dei buoni spesa tra le 
persone fisiche e i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, così da 
trovarsi nell'impossibilità di provvedere all'acquisto di generi di prima 
necessità.

La predetta graduatoria  non viene materialmente inserita nella presente 
Ordinanza ma resta depositata agli atti dei Servizi Sociali, precisando 
che i beneficiari, hanno, comunque, già fornito il consenso e 
l'autorizzazione  alla raccolta e trattamento dei dati  propri e del proprio 
nucleo familiare, anche con strumenti informatici , relativamente  al 
procedimento di che trattasi e che gli stessi  dati  vengono trattati e 
comunicati per gli aspetti strettamente necessari ed unicamente per le 
finalità connesse alla gestione del procedimento, anche da parte degli 
operatori di cui questa Amministrazione Comunale  si avvale per le 
finalità della  procedura in oggetto.

DISPONE

Che il presente atto venga trasmesso al Settore dei Servizi Sociali per la 
immediata attivazione delle conseguenti  procedure volte alla 
erogazione immediata  agli aventi diritto di tale misura di sostegno 
prevista dalle norme sopra richiamate.

La pubblicazione della presente Ordinanza:

 all'Albo Pretorio Comunale;

 sul Sito Web Comunale.



   Il  Sindaco
Dott. Domenico Nisi


