
DETERMINA DIRIGENZIALE

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Pag. 1 a 7

COPIA

Città di Siracusa

SETTORE POLITICHE SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1649 DEL 10/05/2022

IL DIRIGENTE Dott.ssa Adriana Butera

OGGETTO:Misure di Solidarietà Alimentare ai beneficiari facenti parte di nuclei familiari
che si trovano in stato di bisogno a causa del perdurare dell'emergenza socio-assistenziale
da COVID-19 ai sensi dell’art. 53 del d.l. 73/2021 -Avviso pubblico per la concessione di
misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzate alla assegnazione di voucher/buoni
spesa e contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle spese per le
utenze domestiche- Linea di intervento 2 “Concessione di contributi a sostegno dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche” in favore di soggetti economicamente svantaggiati,

connessi all’emergenza COVID - 19 : Approvazione elenco dei beneficiari in un’unica
soluzione .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la delibera di G.C. n. 73 del 29-04-2022 avente ad oggettio: "Modello Organizzativo comunale: approvazione
organigramma- funzionigramma e misure attuative relative ai Settori ed alle Aree di Posizione Organizzativa;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 10/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di
previsione finanziario 2021 e documenti allegati”;
Vista la delibera della G.C. n. 46 del 18/05/2021 “Approvazione Piano esecutivo di gestione esercizio 2021. PDO e piano
della performance 2021/2023”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 175 del 31/12/2021 avente per oggetto: “Approvazione piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024”;
Visto il Tuel D.L.gs 267/2000;
Visto Il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto L’OO.RR.EE.LL.;
Visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
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Considerato che il proponente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente
normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di
cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in conformità al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, in particolare l’art. 53 che cosi recita “Al fine di consentire ai comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali”;
Vista la LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
che ha aggiunto un comma all’art. 53 del Dlgs 73/2021 «1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle
risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili»;
Preso Atto che con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Siracusa la somma di €1.326.810,00 per l’adozione di misure urgenti di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per l’erogazione di misure di solidarietà alimentare e per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Dato atto che con Deliberazione di Giunta n. 119 del 17 novembre 2021 si è dato indirizzo al Dirigente del Settore Servizi
Sociali di predisporre “l’Avviso Pubblico per la concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzate alla
assegnazione di voucher/buoni spesa e contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle spese per le
utenze domestiche, connesse all’emergenza covid - 19 ai sensi dell’art. 53 del d.l. 73/2021” e la somma assegnata con
decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze a questo
Comune pari a €1.326.810,00 è stata ripartita in due linee di intervento:
linea 1: CONCESSIONE DI BUONI SPESA per il 40% della somma assegnata
linea 2: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE per il
60% della somma assegnata;
ed è stato stabilito un contributo max pari a € 500,00 per la linea di intervento 1 “concessione di buoni spesa” ed un
contributo max pari a € 600,00 per la linea di intervento 2 “concessione di contributi a sostegno dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche;
Considerato che, quanto alle modalità di gestione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di continuare a fare ricorso
alla piattaforma software web-based denominata “Bonuspesa.it” che permette all’ente l’intero processo di gestione della
concessione di entrambe le Linee di intervento in favore di soggetti economicamente svantaggiati, gestita dalla ditta
Studio Nouvelle s.r.l., convenzionata con Anci, attualmente in uso e raggiungibile al link: Siracusa.bonuspesa.it;
Dato atto che, per ambedue le linee, nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità, si provvederà a redigere
una graduatoria cosi come indicato nella delibera di Giunta n. 119 del 17 novembre 2021 e l’importo del contributo
assegnato, di cui alla tabella indicata nella suddetta delibera, potrà essere rideterminato attraverso una riduzione
proporzionale dell’importo fino alla concorrenza dei fondi;
Dato atto altresì, che così come stabilito nella delibera di Giunta n. 119 del 17 novembre 2021, qualora per una delle due
Linee di intervento si dovessero verificare delle economie, successivamente alla liquidazione dei contributi a tutti i
soggetti collocati in graduatoria, queste potranno essere utilizzate per la liquidazione dei contributi dell’altra tipologia di
intervento.
Vista la determina dirigenziale n. 812 del 07/12/2021 con la quale la Dirigente ha preso atto del Decreto del 24 giugno
2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e del relativo importo
assegnato al Comune di Siracusa pari a € 1.326.810,00, ed ha provveduto ad impegnare la suddetta somma al cap.
11406.8 del bilancio 2021, per le misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzate alla assegnazione di voucher/buoni
spesa e contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle spese per le utenze domestiche, connesse
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all’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021, reimputato nel Bilancio 2022 Impegno n. 2022.1640
Vista la determina dirigenziale n.180 del 27/01/2022 con la quale si è proceduto ad approvare l’Avviso pubblico per la
concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzate alla assegnazione di voucher/buoni spesa e contributi
a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle spese per le utenze domestiche, connesse all’emergenza covid -
19 ai sensi dell’art. 53 del d.l. 73/2021“ e le relative istanze, al fine di dare aiuti concreti ai nuclei familiari residenti nel
Comune di Siracusa che versano in stato di necessità, tramite un contributo max pari a € 500 per la linea di intervento 1
“concessione di buoni spesa” e dello schema di Avviso pubblico rivolto agli Esercizi commerciali aventi sede in Siracusa e
zone limitrofe, interessati alla fornitura di beni di prima necessità in favore di soggetti economicamente svantaggiati,
connessi all’emergenza COVID - 19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021, e relativo schema di convenzione;
Vista la Determina Dirigenziale n. 287 del 08/02/2022 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di Avviso
Pubblico “Concessione di contributi a sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per i canoni di locazione e
delle utenze domestiche (Gas, Luce, Acqua, Tari) connesse all’emergenza covid-19 ai sensi dell’art. 53 del D.L.73/2021” e
la relativa istanza;
Preso Atto altresì che, il termine per la presentazione delle istanze per la concessione del benefico “Linea di Intervento
2” è stato stabilito a far data dalle ore 08.00 del 17/02/2022 e sino alle ore 23.59 del 03/03/2022, da inserire
esclusivamente sul portale raggiungibile al link https://siracusa.bonuspesa.it, pena l'inammissibilità della stessa;
Preso Atto che nei termini previsti dall’avviso, è stata svolta l’attività amministrativa demandata agli uffici competenti e
finalizzata al controllo per l’individuazione della platea dei beneficiari secondo i requisiti dettagliati dallo stesso Avviso
Pubblico e dichiarati con autocertificazione a mezzo istanza allegata allo stesso, debitamente compilata e sottoscritta dal
richiedente allegando copia della documentazione richiesta a seconda della tipologia di contributo (canone di locazione,
bollette gas, luce, acqua e tari ).
Dato Atto che è stata verificata l'attendibilità delle informazioni fornite dai destinatari dei Contributi a sostegno delle
famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche connesse all’emergenza
covid-19 ai sensi dell’art.53 del D.L. 73/2021 mediante controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
Rilevato che, all'esito delle verifiche istruttorie a cura dell'Ufficio preposto, sul totale complessivo di n.602 istanze
pervenute, n. 403 sono state esitate con parere positivo, in quanto rispondenti ai prescritti requisiti necessari
all’ottenimento del Bonus de quo e n. 199 sono state esitate con parere negativo poiché prive dei richiesti requisiti
necessari ovvero illeggibili, incomplete e/o multiple;
Considerato che l'importo da assegnare a ciascun nucleo familiare avente diritto viene determinato sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta Municipale n. 119 del 17 novembre 2021 e di cui all'Avviso Pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n.287 del 08/02/2022, dando priorità a coloro che non hanno mai usufruito di buoni spesa e/o buoni pasto
nell’anno 2021 e comunque che rientrino nei parametri stabiliti e in subordine a coloro che sono privi di reddito o
sostegni pubblici a qualsiasi titolo. (Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno) previste a livello locale o regionale con l’esclusione del reddito derivante
da situazioni di disabilità certificata ai sensi art.3 comma 1 e/o comma3 L.104/92;
Dato Atto che l'importo della somma da erogare a seguito delle istanze istruite e valutate con esito positivo, concernenti
il pagamento delle utenze domestiche Gas, Luce, Acqua e Tari ed il canone di locazione ammonta ad Euro 116.000,00;
Che dall’elenco dei 403 beneficiari ammessi al contributo per il pagamento delle utenze domestiche e il canone di
locazione, n. 10 nuclei familiari hanno chiesto in via esclusiva, il pagamento della Tari con riferimento all’anno 2021 per
un totale complessivo della somma pari ad Euro 2.850,00, per il quale l’amministrazione provvederà alla compensazione
in automatico della bolletta/e insoluta/e relativa al saldo per l’anno 2021, residuando come somma destinata al
pagamento delle utenze domestiche e/o canoni di locazione Euro 113.150,00;
Ritenuto, pertanto, poter procedere sulla base della disponibilità nel capitolo di bilancio 2021 n. 11406.8 ad assegnare
l’importo del beneficio spettante a ciascuno dei destinatari individuati, sulla base della documentazione prodotta e di cui
alla linea di intervento 2, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, dell’importo Isee dichiarato e
delle soglie riportate nella tabella approvata con determina n. 287 del 08/02/2022;
Dato Atto che le somme ammontano complessivamente ad Euro 116.000,00 , di cui Euro 113.150,00 saranno erogati in
un'unica soluzione ai sopra indicati nuclei familiari aventi diritto ad eccezion fatta per coloro che beneficeranno del

https://siracusa.bonuspesa.it
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rimborso Tari -Anno 2021 per un totale di Euro 2.850,00, per n. 10 nuclei familiari , il cui rimborso avverrà per il tramite
dell’amministrazione mediante compensazione in automatico delle bollette;
Ritenuto di dovere approvare gli esiti istruttori delle domande “Contributi a sostegno delle famiglie in stato di bisogno
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche connesse all’emergenza covid-19 ai sensi dell’art.53
del D.L. 73/2021”, per un totale di istanze pari a n.602, di cui n.403 con esito positivo e n. 199 con esito negativo;
Considerato che, al fine della identificazione dei richiedenti, all’elenco dei beneficiari è stato assegnato un numero di
ordine ed un numero corrispondente alla voce “ progressivo “ che coincide con l’id dell’istanza assegnato al momento
della presentazione della stessa , per ragioni di privacy e nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida del
Garante per la Protezione dei Dati personali in materia di trattamento dati a cura dei soggetti pubblici sul proprio sito
web dedicato alla pubblicazione atti sezione Amministrazione Trasparente (Legge 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.);
Dato Atto che ai beneficiari ammessi al beneficio sarà erogato il contributo direttamente sul conto corrente postale o
bancario comunicato dagli stessi al momento della presentazione dell’istanza di accesso alla Linea di Intervento 2;
Dato atto che trattasi di misure urgenti di solidarietà e sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e di utenze domestiche finalizzate a fronteggiare le conseguenze derivanti dalla
pandemia da Covid-19;
Atteso che si reputa opportuno assegnare un termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione
per eventuali contestazioni da parte dei richiedenti;
Visto l’art .163 commi 1,3 e 5 del T.U.E.L. D.lgs del 18/08/2000 n. 267;
Visto il punto 8 del Principio contabile All. 4/2 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTI:
la L. 08/06/1990 n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48
il D.L.gs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
il D.L.gs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.
il D.L.gs 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. ‘
lo Statuto Comunale
il D.lgs n.33/2013 art 26 e 27 e ss.mm.ii.
il GDPR n. 679/2016 e il dlgs 196/2003 e ss.mm.ii.
il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la Determinazione Sindacale N. 59 del 29/04/2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in conformità al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa scaturenti
dall’adozione del presente provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa
di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Propone

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
DARE ATTO dell’attività istruttoria complessiva avviata dall’ufficio Servizi Sociali per la concessione di contributi a
sostegno dei canoni di locazione e delle utenze domestiche LINEA 2 su un totale di n.602 richieste pervenute, n. 403
sono ammessi con parere positivo, in quanto in possesso dei requisiti necessari all’ottenimento del contributo e n. 199
valutate con esito negativo poiché prive dei requisiti necessari ovvero illeggibili, incomplete e/o multiple.
APPROVARE gli elenchi dei richiedenti per un totale di istanze pari a n. 602, di cui n 403 con esito positivo e n. 199 con
esito negativo secondo i criteri in premessa meglio specificati e riferiti alle istanze pervenute dal 17/02/2022 al
03/03/2022, riportati nell’allegato elenco completo delle generalità anagrafiche dei soggetti interessati, che rimangono
agli atti di questo Ufficio.
APPROVARE, conseguentemente l’elenco delle istanze esitate positivamente pari a n.403, che costituisce parte
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integrante del presente provvedimento, di cui, per ragioni di privacy, viene indicato esclusivamente per ciascun
beneficiario il numero id corrispondente allo stesso numero assegnato dal sistema telematico al momento della
presentazione dell’istanza, l'indicazione del numero dei componenti del nucleo familiare e l’importo da erogare sulla
base dell’istruttoria effettuata e secondo i criteri indicati nell’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale
n.287 del 08/02/2022, secondo i criteri della Delibera di Giunta Municipale n. 119 del 17/11/2021.
ATTRIBUIRE ai n.403 nuclei familiari aventi diritto inseriti nell'elenco esitato positivamente, in funzione delle risorse
messe a disposizione dal Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il corrispondente valore unitario massimo previsto cui ha diritto ciascuno di essi, secondo
la Delibera di Giunta Municipale n. 119 del 17/11/2021.
DARE ATTO che ai beneficiari ammessi sarà data comunicazione a mezzo sms, per il tramite della Piattaforma telematica
“BonuSpesa.it”, del valore del contributo riconosciuto e dell’accredito a mezzo conto corrente postale o bancario
comunicato dagli istanti in occasione della presentazione dell’istanza.
DARE ATTO che le somme ammontano complessivamente ad Euro 116.000,00, di cui Euro 113.150,00 sono erogate in
un'unica soluzione ai sopra indicati nuclei familiari aventi diritto ad eccezion fatta per coloro che beneficeranno del
rimborso Tari -Anno 2021 per un totale di Euro 2.850,00, per n. 10 nuclei familiari, il cui rimborso avverrà per il tramite
dell’amministrazione mediante compensazione in automatico delle bollette, di cui all’impegno effettuato con Determina
Dirigenziale 812 del 07/12/2021.
Imputare la superiore spesa di Euro 116.000,00 al cap. 11406.8- impegno n.2022.1640.
DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà a liquidare a ciascun beneficiario di cui
all’allegato elenco quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’importo determinato ad esito dell’attività
istruttoria avviata da questo ufficio nonché alla compensazione delle somme dovute a titolo di tributo “Tari Anno 2021”
ai beneficiari di cui all’allegato elenco e per gli importi ivi indicati il cui totale è pari ad Euro 2.850,00.
ASSEGNARE un termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione per eventuali contestazioni da
parte dei richiedenti
TRASMETTERE il presente provvedimento al settore Servizi Finanziari per quanto di competenza.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Entrate e Fiscalità Locale per quanto di competenza.
DARE ATTO, che la scrivente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la relativa regolarità amministrativa e
accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.6, commi 2 e
7, del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento.
DISPORRE la pubblicazione per giorni 10 all’Albo Pretorio on line, sul sito web istituzionale nell’apposita Sezione
“Amministrazione Trasparente“e la trasmissione di copia della presente determina ai seguenti uffici, per conoscenza,
competenza ed adempimento, Atti e Trasparenza e Servizi Finanziari, pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 co. 2, che
costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti e pertanto, deve avvenire tempestivamente e comunque, prima
della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

L'Istruttore
f.to dott. sa Zagarella Graziella

IL DIRIGENTE

Ritenuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 59 del 29-04-2022 di conferimento degli incarichi
dirigenziali;
Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa,
scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;
Ritenuto dovere approvare l'atto nella sua intera formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;
Accertato che lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del
medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come inserito dall'art.3 comma l lett. d) del D.L. n. 174/2012,
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convertito con modificazione in legge n° 213/2012.

DETERMINA DI
Approvare la proposta su estesa nella sua formulazione, così come proposto dal responsabile del procedimento.
Disporre:

• la trasmissione per, competenza ed adempimento, al Settore “Servizi Finanziari”;
• la pubblicazione, per estratto, ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/2015 del presente provvedimento entro giorni sette

della sua emanazione;
• la pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale nell’apposita Sezione “Amministrazione

Trasparente “;
Attesta che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei
dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Adriana Butera

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il SETTORE POLITICHE SOCIALI
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della L.R: 7/2019 e ss.mm.ii,
è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o
entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La P.O. Responsabile dell’Ufficio Spesa 2 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime
Favorevole il parere di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. del presente atto.

La P.O. Responsabile dell’Ufficio Spesa 2 - Settore
Ragioneria

f.to SALVATRICE CAMPAGNA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
La P.O. Responsabile dell’Ufficio Spesa 2 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone
Favorevole il visto di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.

La P.O. Responsabile dell’Ufficio Spesa 2 - Settore
Ragioneria

f.to SALVATRICE CAMPAGNA

Siracusa, lì 11/05/2022


