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COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL 
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154 MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE 
ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (RISTORI TER) 

 

VERBALE di APPROVAZIONE ELENCHI UTENTI ALL’OTTENIMENTO BUONI SPESA 

 

Oggi 11 maggio 2022 alle ore 16:40, c/o gli uffici del 3° Settore del Comune di Sciacca, in piazza A. 

Scandaliato “Castellucci”, con la collaborazione dei dipendenti, Catanzaro Enzo, Sutera Michele e 

Nastasi Antonino, i quali hanno proceduto all’esame conclusivo delle istanze pervenute a seguito 

dell’Avviso pubblico, rivolto ai cittadini in stato di bisogno per l’accesso telematico all’intervento di 

sostegno sociale per beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene 

personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti); 

 

Dato atto: 

- Che le istanze pervenute secondo i criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 257 

del 22/12/2021 ad oggetto: Atto di indirizzo al settore dei servizi sociali per modalità 

erogazione risorse Ordinanza Di Protezione Civile n. 658/2020 del 29/03/2020 e articolo 2 

del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

- Che sono pervenute a questo Ente, entro i termini stabiliti nel bando (scadenza 14.02.2022 

alle ore 12:00) n. 426 istanze. 

- Che con nota prot. n. 5666 del 31.01.2022 e poi sollecitata con note prot. 12116 del 

08.03.2022 e prot. 13944 del 15.03.2022, si è provveduto a chiedere all’INPS di Palermo e 

Sciacca, l’elenco dei beneficiari rispetto ai nominativi che hanno partecipato con l’Avviso de 

quo, per una verifica di quanto dichiarato dagli stessi; 

- Che con nota prot. N. 15682 del 24.03.2022 è pervenuto l’elenco dei beneficiari reddito di 

cittadinanza e Reddito di Emergenza, relative alle somme erogate nel mese di novembre 2021;  

 

Considerato che a seguito della disamina delle suddette istanze, è possibile procedere alla 

determinazione degli utenti ammessi e non per l’ottenimento del buono spesa, nonché di quelli non 

ammessi come da elenchi allegati al presente atto, che ne fanno parte integrante e sostanziale. 

 

Che Le istanze pervenute, come da prospetto seguente: 

DESCRIZIONE ISTANZE N.RO ELENCO 

Istanze ammesse 289 ELENCO1 

Istanze NON ammesse 137 ELENCO 2 

Totale Istanze 426  

 

Ritenuto necessario procedere all'approvazione degli elenchi dei cittadini che hanno presentato 

istanza per l’ottenimento dei buoni spesa e, suddividerli in tipologie diverse, secondo la loro 

ammissibilità o meno ed in quest’ultimo caso la relativa motivazione; 
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L’elenco resterà depositato agli atti dell’ufficio e potrà essere visionata dagli interessati titolari di un 

diritto soggettivo, per la durata di 7 giorni, entro i quali possono essere presentati eventuali ricorsi nei 

termini di legge, trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Alla data odierna, ore 18,30 si chiudono i lavorii.   

                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                                 F.to Dr. Venerando Rapisardi 


