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DETERMINA DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 37 DEL 03/12/2021 

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 relative al mese di dicembre 
2021 

QUANTIFICAZIONE  

DELLA SPESA 

 

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Determina di: 

Per quanto esposto in premessa:  
Individuare i seguenti criteri per l’assegnazione dei 
buoni spesa:  

1) 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   
determinato nelle cinque fasce di intervento di 
seguito elencate  e fino ad esaurimento dei fondi, 
salvo ulteriore assegnazione statale, regionale o di 
altra fonte (donazioni): 

a) nuclei familiari di n. 5 o più persone           
      € 1.500,00; 
b) nuclei familiari di n. 4 persone                     
c) € 1.300,00 
d) nuclei familiari di n. 3 persone                      
      € 1.200,00; 
e) nuclei familiari di n. 2 persone                     
      €    950,00; 
f) nucleo composto da una sola persona            
      €   500,00; 

Per ognuna delle suddette cinque fasce di intervento, 
qualora il beneficiario abbia allegato alla domanda 
copia del contratto di locazione regolarmente 
registrato, all’importo spettante  verrà  aggiunto un 
bonus di euro 300,00 in buoni spesa; 
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A valere sul complessivo importo così determinato, 
potranno  su richiesta del beneficiario, essere pagati, 
a cura del Comune,  canoni di locazione e/o utenze 
domestiche; 
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, assegno unico INPS, o altra 
forma di  reddito,  dichiarate dal richiedente o 
rilevate dall’Ufficio,  in relazione al mese di dicembre 
2021; 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 
(Assegno unico Inps, 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; 

2) Si dà atto che continua ad essere confermato quanto 
fissato nella determinazione sindacale n. 14/2020 
circa gli assegni di invalidità e gli assegni di 
accompagnamento , i quali,  in quanto interventi 
assistenziali, non incidono  sulla valutazione delle 
domande per i buoni spesa;  

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

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

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

Il Sindaco  Pietro Puccio 


