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OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE ENTRO IL QUALE POTER
SPENDERE I BUONI SPESA EMESSI IN FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 con disposizione dirigenziale n. 115 del 09/12/2022 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI IDONEI E NON
IDONEI A FORNIRE GENERI DI PRIMA NECESSITA’ AI CITTADINI IN
CONDIZIONE DI FRAGILITA’ SOCIALE DURANTE L’EMERGENZA
COVID 19 GIUSTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUBBLICATA
CON D.D. 98/2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE” è stato
approvato lo schema di convenzione (allegato C) con gli esercizi commerciali;


al punto 2 dell’allegato C della predetta disposizione è indicato che i buoni spesa
saranno rilasciati dall’esercizio commerciale a favore degli utenti individuati dal
Comune di Napoli e potranno essere spesi presso l'esercizio convenzionato entro
il termine del 28/02/2022.

CONSIDERATO CHE
 molti sono stati i ricorsi da esaminare e controllare per cui il termine del 28
febbraio appare restrittivo per le famiglie beneficiarie dell’azione;
RITENUTO
 pertanto necessario procedere ad un differimento del termine di spendibilità del
bonus dal 28/02/2022 al 15/04/2022;
PRECISATO CHE
 l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità
e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge
213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;
ATTESTATO CHE
 ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi
di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito
dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli,
adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014 tali da impedirne
l'adozione;


il presente atto non contiene dati personali;

D I S PO N E
per i motivi esposti in narrativa:
1. Differire il termine di spendibilità del bonus in favore di persone e/o famiglie in
condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19) dal 28/2/2022 al
15/4/2022;
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