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DETERMINA DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 33 DEL 21/10/2021 

ESTRATTO 

OGGETTO Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e D.L.n.  25 
maggio 2021 n. 73 convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 - 
Disposizioni di attuazione 

QUANTIFICAZIONE  

DELLA SPESA 

 

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Determina di: 

1) In relazione alla situazione economica determinatasi 
per effetto delle conseguenze dell’emergenza 
COVID-19, l’Amministrazione Comunale intende 
procedere alla individuazione di esercenti 
commerciali di generi di prima necessità ed alimentari 
presso i quali è possibile spendere i buoni-spesa di 
cui al presente  provvedimento; 

2) A tal fine gli esercenti interessati dovranno far 
pervenire apposita istanza al Comune di Capaci a 
mezzo del modulo reperibile sul sito internet 
www.comune.capaci.pa.it ; 

3) I titolari degli esercizi commerciali già convenzionati 
con questo Comune  per la gestione dei buoni spesa, 
dovranno solo  inviare una mail alla casella 
covid19@comune.capaci.pa.it , confermando il loro 
interesse ad accettare i buoni spesa;   

4) La Prima Area è incaricata sia di redigere l’avviso 
per i commercianti, come sopra indicato, sia l’avviso 
per la presentazione delle istanze per l’accesso al 
presente beneficio; 

5) I soggetti destinatari dei buoni spesa individuati a 
seguito dell’esame istruttorio delle domande 
riceveranno, una tantum,  buoni spesa del valore 
facciale di € 10,00 (dieci/00) o 30,00  (trenta/00) per 
un ammontare massimo di € 1.500,00 così 
determinato e fino ad esaurimento dei fondi, salvo 
ulteriore assegnazione statale, regionale o di altra 
fonte (donazioni): 
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 nuclei familiari di n. 5  o più persone    € 1.500,00; 

 nuclei familiari di n. 4 persone               € 1.200,00 

 nuclei familiari di n. 3 persone              € 900,00; 

 nuclei familiari di n. 2 persone              € 600,00; 

 nucleo composto da una sola persona   € 300,00; 

 Dalla somma come sopra indicata, potrà su 
richiesta  del beneficiario, essere sottratto 
l’importo necessario al pagamento di canoni di 
locazione e/o utenze domestiche; 

6) Per determinare l’ammontare dei buoni spesa, si 
dovrà tenere conto  dell’importo relativo a forme di 
sostegno pubblico quali  reddito di cittadinanza, 
reddito di emergenza, buoni spesa o altra forma di  
reddito,  dichiarate dal richiedente o rilevate 
dall’Ufficio; l’ammontare dei buoni verrà decurtato di 
tale importo . Ciò al fine di dare la priorità ai soggetti 
che non siano titolari di altre forme di sostegno 
pubblico (NASPI, Cassa integrazione guadagni, 
Indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, 
etc).  Le eventuali economie di spesa derivanti 
dall’applicazione saranno riutilizzate e destinate alle 
medesime finalità in favore dei soggetti che non 
hanno potuto ottenere l’erogazione del buono pur 
avendo fatto domanda; 

7) Il Servizio sociale comunale è incaricato di dare 
attuazione alla presente determinazione, sotto la 
vigilanza del Responsabile della Prima Area ; 

8) Pubblicare la presente Determinazione nelle forme 
di legge (Albo Pretorio online e per estratto ai sensi 
della l.r. n°11/2015); 

9) Trasmettere la presente Determinazione alla 
Prefettura di Palermo e al Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale. 
 

Il Sindaco  Pietro Puccio 


