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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Affari Generali

L'anno  duemilaventitre addì  dodici del mese di gennaio, il Responsabile del Settore Affari Generali

PREMESSO che:
con la delibera di Giunta comunale n. 115 del 17.12.2021, così come rettificata dalla deliberazione-
n. 121 del 29.12.2021, si è proceduto all’aggiornamento del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi, organigramma ed elenco dei prodotti, prevedendo per il settore AA.GG.
l’assegnazione dei seguenti servizi:

Servizio AA.GG e segreteria;1.
Servizio innovazione tecnologica;2.
Servizi demografici ed elettorale;3.
Servizi alla persona;4.
Servizi cimiteriali;5.

con decreto sindacale n. 10/2022 è stato conferito allo scrivente, già Responsabile della transizione-
al digitale, l’incarico di Responsabile del Settore AA.GG., pertanto, legittimato ad emanare il
presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è
conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
con Delibera Consiglio comunale n. 22/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;-
con Delibera di Giunta comunale n. 85/2022, è stato approvato, ai sensi dell’art. 169 del d.Lgs. n.-
267/2000, il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024, contenente il piano della
performance di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di
gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che con Delibera di Giunta comunale n. 136 del 30.11.2022 è stato, tra l’altro,  sul presupposto
che:

«CONSIDERATO che l’Amministrazione intende porre in essere una serie di iniziative volte a
promuovere il commercio con lo scopo di dare una spinta ai consumi sul territorio di San
Marzano sul Sarno;
PREMESSO che la Giunta comunale con Delibere n. 106/2021 e 116/2021 ha adottato
l’iniziativa “Io Spendo a San Marzano”;
RILEVATO che l’iniziativa ha avuto un riscontro ampiamente positivo presso la Cittadinanza,
testimoniato dall’elevata adesione alla stessa;
RTITENUTO di organizzare la seconda edizione dell’iniziativa “Io spendo a San Marzano” in
occasione delle festività natalizie 2022 per incentivare gli acquisti nelle attività commerciali
locali;
DATO ATTO che:

è una iniziativa rivolta ai cittadini che avranno l’impegno di conservare gli scontrini di-
acquisto nel periodo delle festività natalizie che va dall’8 dicembre 2022 fino al 5
gennaio 2023;
gli stessi, con una spesa minima di € 10,00 presso le attività commerciali presenti sul-
territorio, potranno concorrere all’estrazione di una serie di premi messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale;
saranno previsti premi anche alle attività commerciali i cui scontrini saranno-
estratti»;

è stato stabilito di:
«Approvare le Linee guida dell’iniziativa “Io Spendo a San Marzano”;
Dare atto che:

l’iniziativa è rivolta ai Consumatori maggiorenni, sia residenti che non residenti nel-
Comune di San Marzano sul Sarno, che abbiano effettuato l’acquisito di un bene o
genere di consumo nel periodo che va dall’8 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022 del
valore di almeno € 10,00, comprovato da scontrino o ricevuta fiscale, presso
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CONSUMATORE

2 04.01.2023 SETARO NICOLETTA OLIVE DOC E AFFINI EURO 100,00 -

ATTIVITÀ
COMMERCIALI PREMIO

3 20.12.2022 CARRATURO BIANCA ORO E CO EURO 100,00 -

NOTE

un’attività commerciale ubicata sul territorio di San Marzano sul Sarno, il tutto come
specificato nelle allegate Linee guida;
saranno previsti premi anche alle attività commerciali i cui scontrini saranno estratti;-

Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. tutti gli atti successivi e consequenziali al
presente provvedimento;
Dare atto, infine, ulteriori azioni verranno svolte al di sostenere e valorizzare il commercio sul
territorio comunale durante il periodo natalizio»;

RILEVATO che con Determina n. 624/2022 sono state adottate le Linee guida dell’iniziativa “Io Spendo a San
Marzano seconda edizione” al fine di adottare i provvedimento necessari per l’esecuzione del deliberato;
RILEVATO che in data 5.01.2023 si è provveduto all’estrazione degli scontrini vincitori come da verbale
delle operazioni che si allega al presente atto per farne parte integrante, risultando beneficiari dell’iniziativa
come da graduatoria (pubblicata unitamente al verbale) che segue:

4 12.12.2022 CHAFIL FATIMA ZAHRIA IL FRUTTETO REALE EURO 100,00 -

N.

1

5 17.12.2022 ANNUNZIATA TERESA I SAPORI DEL SUD EURO 100,00 -

15.12.2022 MARAZZO TERESA

6 15.12.2022 COPPOLA MARIA SUPERMERCATI PREMIUM EURO 100,00 -

MILLE BOLLE

RILEVATO, altresì, che in esecuzione delle previsioni delle approvate Linee guida:
la graduatoria è pubblicata sull’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San Marzano-
sul Sarno;
i Consumatori vincitori sono contattati al recapito telefonico indicato sugli scontrini estratti;-
i Consumatori aventi diritti al premio collegato ad uno degli scontrini vincenti estratti aveva 10-
giorni dalla pubblicazione della lista dei vincitori sull’Albo pretorio on-line del Comune di San
Marzano sul Sarno per comunicare i dati del proprio conto corrente bancario al Comune di San
Marzano sul Sarno;
per le Attività commerciali collegate agli scontrini estratti l’attribuzione del beneficio è automatica-
salvo formale ed espressa richiesta di rinuncia nel termine sopra indicato;

RITENUTO, pertanto, che si debba procedere alla approvazione del detto verbale e della collegata
graduatoria per la successiva pubblicazione anche sul sito internet dell’Ente;

il D. Lgs. 18 agosto 2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, in particolare:-
l’art.107, che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia  di gestione;o
 l'art. 184  che disciplina la liquidazione della spesa;o

i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato-
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
lo Statuto comunale;-
il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;-
il Decreto sindacale di nomina a Responsabile del Settore AA.GG.-

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
APPROVARE il verbale delle operazioni di estrazioni del 5.01.2023 e la conseguente graduatoria dei
beneficiari, disponendone la pubblicazione sul sito internet ed all’Albo on line dell’Ente;
DARE ATTO che:

i Consumatori vincitori sono contattati al recapito telefonico indicato sugli scontrini estratti;-

EURO 150,00 -
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Avv. Roberto Tortora

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore Affari Generali

Il Responsabile del Settore Affari Generali
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;
3. del che l’adozione presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Avv. Roberto Tortora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

San Marzano sul Sarno, 12-01-2023
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i Consumatori aventi diritti al premio collegato ad uno degli scontrini vincenti estratti aveva 10-
giorni dalla pubblicazione della lista dei vincitori sull’Albo pretorio on-line del Comune di San
Marzano sul Sarno per comunicare i dati del proprio conto corrente bancario al Comune di San
Marzano sul Sarno;
per le Attività commerciali collegate agli scontrini estratti l’attribuzione del beneficio è automatica-
salvo formale ed espressa richiesta di rinuncia nel termine sopra indicato;

DARE ATTO che:
a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e smi il  Responsabile del presente procedimento-
è il Responsabile del Settore;
contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata di-
Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.
il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14-
marzo 2013, n. 33;
al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.-


