
N. 16/77 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto: Emergenza Covid-19 – 
Liquidazione fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
assegnati tramite buoni spesa, esercente Al Centesimo Soc. Coop., ai sensi 
dell’OCDPC n. 648/2020 – 2^ Tranche. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo: 

1. Di prendere atto che ai sensi dell’OCPDC n. 658/2000 è stata assegnata a questo Ente, 

per l’erogazione dei buoni spesa, la somma di €. 32.109,00; 

- Di liquidare alla ditta Al Centesimo Soc. Coop., c.da Munafò – Naso, P.I.: 03315590830, 

€. 10.219,31 per la fornitura di beni di prima necessità tramite buoni spesa, periodi: dal 

24/12/2020 al 01/01/2021\, dal 02/01/2021 al 22/02/2021 e dal 23/01/2021 al 

22/02/2021: 

2. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio 2020, con 

imputazione al capitolo 11040529, per come indicato dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario, giusto impegno finanziario 1156/2020; 

3. Dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitoo d’interesse, neppure potenziali; 

4. Disporre, la trasmissione all’ufficio ragioneria e segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

5. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo online.  

***********  

N. 17/78 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto: Emergenza Covid-19 – 
Liquidazione fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
assegnati tramite buoni spesa, esercente Angolo dei salumi da Sara, ai sensi 
dell’OCDPC n. 648/2020 – 2^ Tranche. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo: 



1. Di prendere atto che ai sensi dell’OCPDC n. 658/2000 è stata assegnata a questo Ente, 

per l’erogazione dei buoni spesa, la somma di €. 32.109,00; 

2. Di liquidare alla ditta l’Angolo dei salumi da Sara, via Roma, n. 68 – 98074 Naso, P.I.: 

03216630834, €. 462,66 per la fornitura di beni di prima necessità tramite buoni spesa, 

periodo: dal 24/12/2020 al 15/12/2021; 

3. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio 2020, con 

imputazione al capitolo 11040529, per come indicato dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario, giusto impegno finanziario 1156/2020; 

4. Dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse, neppure potenziali; 

5. Disporre, la trasmissione all’ufficio ragioneria e segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo online.  

***********  

N. 18/79 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto: Emergenza Covid-19 – 
Liquidazione fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
assegnati tramite buoni spesa, esercente Alimentari Zaccaria Basilio, ai sensi 
dell’OCDPC n. 648/2020 – 2^ Tranche. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo: 

1. Di prendere atto che ai sensi dell’OCPDC n. 658/2000 è stata assegnata a questo Ente, 

per l’erogazione dei buoni spesa, la somma di €. 32.109,00; 

2. Di liquidare alla ditta Alimentari Zaccaria Basilio, via Nazionale, 216 – 98074 Naso, P.I.: 

02748620834, €. 1.219,25 per la fornitura di beni di prima necessità tramite buoni spesa, 

periodo: dal 24/12/2020 al 20/02/2021; 

3. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio 2020, con 

imputazione al capitolo 11040529, per come indicato dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario, giusto impegno finanziario 1156/2020; 

4. Dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse, neppure potenziali; 

5. Disporre, la trasmissione all’ufficio ragioneria e segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 



6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo online.  

 

***********  

N. 19/80 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto: Emergenza Covid-19 – 
Liquidazione fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
assegnati tramite buoni spesa, esercente Alimentari Randazzo Calogero, ai 
sensi dell’OCDPC n. 648/2020 – 2^ Tranche. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo: 

1. Di prendere atto che ai sensi dell’OCPDC n. 658/2000 è stata assegnata a questo Ente, 

per l’erogazione dei buoni spesa, la somma di €. 32.109,00; 

2. Di liquidare alla ditta Alimentari Randazzo Calogero, via Roma, 34 – 98074 Naso, P.I.: 

01835210830, €. 482,44 per la fornitura di beni di prima necessità tramite buoni spesa, 

periodo: dal 24/12/2020 al 20/02/2021; 

3. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio 2020, con 

imputazione al capitolo 11040529, per come indicato dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario, giusto impegno finanziario 1156/2020; 

4. Dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse, neppure potenziali; 

5. Disporre, la trasmissione all’ufficio ragioneria e segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo on line. 

 

***********  

N. 20/81 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto: Emergenza Covid-19 – 
Liquidazione fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
assegnati tramite buoni spesa, esercente Farmacia Collovà, ai sensi 
dell’OCDPC n. 648/2020 – 2^ Tranche. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 



               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo: 

1. Di prendere atto che ai sensi dell’OCPDC n. 658/2000 è stata assegnata a questo Ente, 

per l’erogazione dei buoni spesa, la somma di €. 32.109,00; 

2. Di liquidare alla ditta Farmacia Collovà, p.zza Dante, n. 134 – 98074 Naso, P.I.: 

02840580837, €. 678,12 per la fornitura di beni di prima necessità tramite buoni spesa, 

periodo: dal 28/12/2020 al 16/02/2021; 

3. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio 2020, con 

imputazione al capitolo 11040529, per come indicato dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario, giusto impegno finanziario 1156/2020; 

4. Dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse, neppure potenziali; 

5. Disporre, la trasmissione all’ufficio ragioneria e segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo online 

***********  

N. 21/82 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto: Emergenza Covid-19 – 
Liquidazione fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
assegnati tramite buoni spesa, esercente Macelleria Cantale Rappato 
Salvatore, ai sensi dell’OCDPC n. 648/2020 – 2^ Tranche. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo: 

1. Di prendere atto che ai sensi dell’OCPDC n. 658/2000 è stata assegnata a questo Ente, 

per l’erogazione dei buoni spesa, la somma di €. 32.109,00; 

2. Di liquidare alla ditta Macelleria Cantale Rappato Salvatore, via Roma, n. 66 – 98074 

Naso, P.I.: 02004470833, €. 489,60 per la fornitura di beni di prima necessità tramite 

buoni spesa, periodo: dal 24/12/2020 al 16/02/2021; 

3. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio 2020, con 

imputazione al capitolo 11040529, per come indicato dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario, giusto impegno finanziario 1156/2020; 



4. Dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse, neppure potenziali; 

5. Disporre, la trasmissione all’ufficio ragioneria e segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo on line 

***********  

N. 22/83 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto: Emergenza Covid-19 – 
Liquidazione fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
assegnati tramite buoni spesa, esercente Macelleria Randazzo Maurizio, ai 
sensi dell’OCDPC n. 648/2020 – 2^ Tranche. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo: 

1. Di prendere atto che ai sensi dell’OCPDC n. 658/2000 è stata assegnata a questo Ente, 

per l’erogazione dei buoni spesa, la somma di €. 32.109,00; 

2. Di liquidare alla ditta Macelleria Randazzo Maurizio, c.da Gorgazzo, n. 115 – 98074 

Naso, P.I.: 02082850831, €. 3.480,45 per la fornitura di beni di prima necessità tramite 

buoni spesa, periodo: dal 24/12/2020 al 19/02/2021; 

3. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio 2020, con 

imputazione al capitolo 11040529, per come indicato dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario, giusto impegno finanziario 1156/2020; 

4. Dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse, neppure potenziali; 

5. Disporre, la trasmissione all’ufficio ragioneria e segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo online 

 

***********  

N. 23/84 del 24 febbraio 2021 avente per oggetto: Emergenza Covid-19 – 
Liquidazione fornitura generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
assegnati tramite buoni spesa, esercente New Market di Fazio Gianmarco, ai 
sensi dell’OCDPC n. 648/2020 – 2^ Tranche. 



 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo: 

1. Di prendere atto che ai sensi dell’OCPDC n. 658/2000 è stata assegnata a questo Ente, 

per l’erogazione dei buoni spesa, la somma di €. 32.109,00; 

2. Di liquidare alla ditta New Market di Fazio Gianmarco, via Nazionale, n. 32 – 98074 

Naso, P.I.: 01778950830, €. 1.649,22 per la fornitura di beni di prima necessità tramite 

buoni spesa, periodo: dal 24/12/2020 al 15/02/2021; 

3. Dare atto che la superiore spesa ha trovato già copertura sul bilancio esercizio 2020, con 

imputazione al capitolo 11040529, per come indicato dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario, giusto impegno finanziario 1156/2020; 

4. Dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241, che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse, neppure potenziali; 

5. Disporre, la trasmissione all’ufficio ragioneria e segreteria per gli adempimenti di 

competenza. 

6. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo online 

 

 

 


