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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
con deliberazioni di G.C. n. 185 del 10/10/2016, n°4/2017 (di integrazione della

somma impegnata), n°91/2020, si è aderito alla realizzazione di un “Banco
Alimentare” di aiuto a famiglie in difficoltà, così come proposto dal “Banco
Alimentare Campania Onlus”;
con deliberazione di G.C. n. 212 del 20/12/2021, la Cooperativa Sociale “La Gemma

per l’accoglienza, la solidarietà e la partecipazione” è stata autorizzata alla gestione
gratuita del Banco Alimentare per l’aiuto a n. 75 famiglie in difficoltà residenti nel
territorio del Comune di Roccadaspide;
che per tutto quanto sopra è stato previsto quale contributo economico la somma di €.

4.500,00 da versarsi mediante bonifico bancario intestato al “Banco Alimentare
Campania Onlus”;
che con determina n. 64 del giorno 17/01/2023 è stata impegnata la somma di

€.4.500,00 su apposito Capitolo del redigendo Bilancio 2023;
che sono state presentate n. 135 domande per l’accesso al beneficio;

che sono state ammesse al beneficio n. 75 domande e rigettate n. 60 per le motivazioni

di seguito elencate:n. 21 non hanno raggiunto il punteggio richiesto per l’accesso al
beneficio, n. 29 per ISEE superiore alla soglia richiesta, n.1 per certificazione ISEE
non conforme ai requisiti richiesti, n. 2 per mancanza di certificazione ISEE, n. 3
perpresentazione duplice dell’istanza, n. 4 sono per presentazione fuori termine;
cheè stata redatta la relativa graduatoria, la quale viene pubblicata rispettando la legge

sulla privacy;
Tanto premesso:

Visto il D.Lgsl. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:
Approvare la graduatoria relativa alla richiesta Banco Alimentare, dando atto che n.
75 domande sono state ammesse al contributo;
Dare atto che tutta la documentazione risulta conservata agli atti dell’Ufficio.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e
con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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