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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA AMM./CONT.

N. 335   DEL 16-07-2020

Oggetto: BUONI ACQUISTO PER RESIDENTI NEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA

L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di luglio, il Responsabile del Servizio DOTT.SSA
SAMA' PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 4621 del 12/06/2019, con il quale sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni dirigenziali dell’Area

ADOTTA la seguente determinazione:

VISTA l’emergenza sanitaria determinatasi in Italia dal mese di Febbraio scorso e che sta
interessando anche il nostro territorio comunale nonché quello dell’intera Val D’Agri in cui sono stati
verificate diverse positività al Coronavirus Covid-19;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 30/06/2020, esecutiva, con la quale
l’Amministrazione ha inteso assegnare un contributo economico ai residenti nel Comune di Grumento
Nova (€ 50,00 per persona) da erogarsi in buoni acquisto (per nucleo familiare), spendibili negli
esercizi commerciali, artigianali e di servizio (presenti sul territorio comunale ed aderenti
all’iniziativa, rimborsabili per una spesa effettuata pari al doppio del loro valore;

CHE lo scopo è promuovere un percorso di fidelizzazione tra i residenti del Comune e le attività
commerciali, artigianali e di servizio al fine di assicurare a quest’ultime redditi e la sussistenza
economica delle proprie attività già particolarmente penalizzate dalla crisi e dalla vicinanza di attività
della grande distribuzione;

CHE con il medesimo atto si assegnava a questo ufficio la somma di € 85.000,00 per la realizzazione
dell’iniziativa;

DATO ATTO che con Avviso prot. n. 5449 del 03/07/2020 si è avviata l’adesione all’iniziativa fra gli
esercizi commerciali, artigianali, di servizio di Grumento Nova;

VISTO l’Avviso Pubblico e la Domanda allegati al presente atto;

RITENUTO dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e della Domanda;

VISTO il bilancio d’esercizio in corso;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.vo n° 267/2000;

D E T E R M I N A



di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’Allegato Avviso Pubblico e la1.
Domanda per la richiesta di buoni acquisto per i residenti di Grumento Nova, giusta delibera
di Giunta Comunale n. 51 del 30/06/2020;

Di imputare la spesa al cap. cap. 1424.6 voce “Emergenza corona virus.: aiuto alle2.
famiglie e imprese” del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 16-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

16-07-2020 che la presente determina è divenuta esecutiva il 16-07-2020

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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