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COMUNE DI MASCALI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Assessorato Politiche Sociali ed Assistenziali

Al Gruppo consiliare di Minoranza
"Amore per Mascali"

Oggetto: Risposta ad interrogazione del 29 aprile 2021 in materia dei buoni spesa

In riferimento all'interrogazione in oggetto, premesso il particolare momento causato
dalla pandemia da Corona Virus "Covid-|9", ritengo necessario precisare quanto segue.

In merito al Punto A), premesso che lo scrivente Assessore, nel rispetto dei ruoli e delle
competenze di ciascuno, ritiene di non poter interferire ne di fatto ha mai interferito
nell'attività procedimentale-amministrativa posta in essere dai Capi Area e dai Servizi
comunali, ha ben presente I'attività svolta dagli stessi e I'impegno profuso da tutti gli
addetti in un periodo di grande difficoltà ed emergenza quale è quello che viviamo.

Il Consiglio Comunale, in ogni caso, è stato reso edotto dell'attività amministrativa
posta in essere dal Servizio competente attraverso le audizioni effettuate dalla
Commissione Consiliare competente: sono state oltre novecento le domande ricevute ed
esaminate nel modo piu celere possibile in applicazione dei criteri indicati dall'Avviso
Pubblico e sulla base delle autocefificazioni prodotte dai richiedenti.

In merito al Punto B), relativo alla richiesta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei
buoni spesa ritengo che il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri vada
contemperato con un altrettanto rilevante diritto quale quello alla privacy dei cittadini
rispetto ad una situazione di disagio economico che merita di non essere divulgato senza
le opportune cautele e/o in assenza dei presupposti necessari. Tutta la materia è regolata
dal D.L. I 8 agosto 2000, n 267 a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

Ancora, la mancata osseryanza della prassi per cui I'Ente ha sonpre reso partecipi i Caf
attivi sul territorio circa iniziative analoghe è ce(amente da imputarsi all'emergenza del
momento. Né tale prassi rappresenta per I'Ente un obbligo di legge.

Nulla quaestio circa I'affidanento effettuato ad una azienda terza dalla I Area in
perfetta autonomia e sulla cui utilità tutta I'Amministrazione concorda. L'affidamento
owiamente non ha ad oggetto l'assegnazione e la distribuzione dei buoni che rimane, e
non potrebbe essere diversamente, di competenza del Servizio che provvederà
all'istruttoria delle istanze ed alla assegnazione delle risorse servendosi di servizi
telematici che consentiranno una gestione efficace e più celere dell'intera procedura,



coadiuvando il senrizio dalla fase della presentazione delle domande e sino alla
reirdioontazione delle risorse (nazionali e regionali).
La ditta di cui si discute si è vincolata alla riseryatezza secondo quanto disposto dalla
normativa vigente ed in esecuzione delle indicazioni operative in tal senso fomite dal
DPO dell'Ente.
Mascali,28 maggio 2021 'Assessore ai Seffizi Sosiali


