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L’ACCETTAZIONE DEI BUONI “PIZZA SOSPESA” UTILIZZABILI PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00299/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
CASTEL SAN GIORGIO, lì
__________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Visto l’art.107 D. Lgs. 267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica dell’Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali;

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente a norma del quale sono di
competenza dei Titolari di Posizione Organizzativa “l’adozione delle determinazioni di
spettanza, ivi comprese quelle concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l’aspetto dell’entrata,
per l’accertamento, che sotto l’aspetto della spesa, per l’impegno, unitamente a tutti gli atti
consequenziali “.;

Visto il Decreto Sindacale n. 0003328 del 04/02/2020 con il quale si nomina il Dott. Rocco
Cataldo responsabile del Settore VI con compiti e funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs 267/2000.

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990, ha
verificato l’insussistenza di conflitto d’interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di
propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;

Considerato che:

con D.G. M. n. 16 del 20/01/2021 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
avviso pubblico per l’individuazione di esercenti commerciali interessati ad
accettare i buoni “Pizza Sospesa” per l’acquisto di prodotti alimentari, presso i
propri punti vendita, nei confronti di cittadini in carico ai Servizi Sociali e
beneficiari del Servizio pacco alimentare;

veniva pubblicato, sul sito istituzionale del Comune, l’avviso pubblico con scadenza per
la presentazione delle domande per il giorno 05.02.2021;

alla data di scadenza pervenivano, in varie date e con protocolli diversi n. 4 richieste e
precisamente:

1. prot. 0002489 del 28.01/.2021 Sig. Fortunato Andrea titolare dell’esercizio
commerciale “L’oro di Napoli” sito in Castel San Giorgio alla Via Tenete Bruno
Lombardi n. 190;
2. prot. 0002577 del 29/01/2021 Sig.ra Carpentieri Carmela titolare della Pizzeria “O’
Bosco” sito in Castel San Giorgio alla Via Dante Alighieri n. 71;
3. prot. 0002621 del 29/01/2021 Sig. Nigro Antonio legale rappresentante dell’esercizio
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commerciale “Laura” sita in Castel San Giorgio alla Via Piave n. 51;
4. prot. 0003125 del 03/02/2021 Sig. Della Porta Salvatore legale rappresentante
dell’esercizio commerciale “Saragò” sito in Castel San Giorgio alla Via Tenente
Bruno Lombardi n. 174;

Preso atto della nota prot. 0005060 del 18/02/2021 con la quale la titolare della pizzeria “O’
Bosco” sito in Castel San Giorgio alla Via Dante Alighieri n. 71, rinunciava alla partecipazione
all’Avviso pubblico;
Visto il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di Approvare l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa per
l’accettazione dei buoni spesa “Pizza Sospesa” utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentati:

L’ORO DI NAPOLI sito in Castel San Giorgio alla Via Tenente Bruno Lombardi n.
190;
LAURA sita in Castel San Giorgio alla Via Piave n. 51;
SARAGO’ sita in Castel San Giorgio alla Via Tenente Bruno Lombardi n. 174.

3. Di procedere alla liquidazione dei buoni a presentazione rendiconto con allegati i buoni
da parte dei suddetti esercizi commerciali con successivo atto;

4. Di dare idonea pubblicità alla presente determinazione sul sito e sull’Albo Pretorio on
line del Comune di Castel San Giorgio nonché in Amministrazione Trasparente.

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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