


Che sara attribuita priorita ai nuclei familiari che non risultano essere assegnatari di sostegno o contributo 
pubblico, come per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: Reddito di cittadinanza, REI, SIA, NASPI, 
DISOCCUPAZIONE, CASSA INTEGRAZIONE, PENSIONE, etc ... ; 
Che si procedera all' acquisizione, in deroga al decreta legislativo 18 aprile 2016, n.50, dei buoni spesa 
utilizzabili per 1 'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessita pres so gli esercizi commerciali del 
Comune di Borgetto contenuti nell' elenco approvato a seguito di A vviso Pubblico; 
Che le domande per i beneficiari andranno compilate on-line collegandosi al sito internet del Comune di 
Borgetto, www.comune.borgetto.pa.it, entro le ore 24.00 del giorno 03 giugno 2021 - cliccando sull'apposito 
linlc https:/ /care.irnrnediaspa.com/buonispesa!immediacare domanda.php, selezionando "Borgetto A vviso 
Maggio"; 
Che le domande per gli esercenti commerciali andranno compilate on-line collegandosi al sito internet del 
Comune di Borgetto, www.comune.borgetto.pa.it, entro le ore 24.00 del giorno 03 giugno 2021 - cliccando 
sull' apposito link: https:/ I care.immediaspa.com/sicare/esercizicornrnerciali _login.php; 
Ritenuto con la presente dover provvedere ad approvare: 

• 1 'A vviso Pubb1ico rivolto ai cittadini bisognosi co1piti dalla situazione economica determinatasi per 
effetto dell' emergenza COVID-19; 

• 1' Avviso Pubblico rivolto agli esercizi commerciale interessati alla fornitura di beni di prima necessita in 
favore di soggetti economicamente svantaggiati; 

PRO PONE 
Per le motivazioni tutte citate in premessa e che qui si intendono riportate integra/mente: 

• Approvare 1' A vviso Pubblico rivolto ai cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, che viene allegata alla presente contraddistinto con 
la lettera "A"; 

• Approvare 1 'A vviso Pubblico rivolto agli esercizi commerciale interessati all a fornitura di beni di 
prima necessita in favore di soggetti economicamente svantaggiati, che viene allegata alia presente 
contraddistinto con la lettera "B". 
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II RESPONSA~ELL' AREA 4" - .. 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Respons. del Procedimento, relativa all'oggetto; 
Rilevata la regolarita e la completezza dell'istruttoria; 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di Area; 
Visto e condiviso il contenuto della stessa; 
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alia regolarita tecnica della proposta del provvedimento in 
oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1 lettera i, della L. R . 

. n 48/91· come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonche della regolarita e della correttezza dell'azione 
amtninistrativa ai sensi dell'art.147 his del D. Lgs n 267/2000; 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche o i 
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