**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 116
Data: 12/08/2020

OGGETTO:
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. LIQUIDAZIONE
BUONI SPESA, UTILIZZATI PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ DA NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.

L\'anno 2020 il giorno 12 del mese di agosto negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con
Decreto del Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020
VISTO l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,
in particolare:
-

all’art. 2, comma 4, dispone che:
“…..ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa di utilizzabili per l'acquisto generi alimentari presso gli esercizi
commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio
sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

-

all’art. 2, comma 6, dispone che: “L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune
individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19
e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
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priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è stato adottato al fine di supportare i comuni
interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo incremento del
fondo di solidarietà comunale;
DATO ATTO che l’importo riconosciuto al Comune di Sant’Agata di Esaro è di € 17.714,06
di cui all’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29.03.2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 60 del 29.04.2020 con la quale è stato costituito in
favore dei sottoelencati esercizi commerciali, aderenti all’iniziativa buoni spesa per nuclei
familiari in condizioni di disagio, impegno di spesa di complessive € 17.714,06;
DITTA

CATEGORIA

UBICAZIONE

SERVIDIO GENNARO

ALIMENTARI E DIVERSI GENNY

Viale Elena

SERVIDIO MICHELINA

ALIMENTARI E DIVERSI

Viale Elena

EREDI SANTISE di CIANNI
DOMENICO

ALIMENTARI E DIVERSI

Via Fosso

MISTRETTA CLAUDIO

PANETTERIA SAN FRANCESCO

SPINELLI STEFANO

MACELLERIA

CASTELLUCCI PATRIZIA

FRUTTA E DIVERSI

BORRELLO ALDO

MACELLERIA

C.so Artemisio

CASTELLUCCI ANTONELLA

ALIMENTARI E DIVERSI

C.so Artemisio

MARCO IOVINO

IDEA MONDO prodotti di prima necessità

FARMACIA ZUMBO

FARMACIA

Piazza Facio
C.so Artemisio
Piazza Risorgimento

Piazza Facio
Via P. Bellanova

PARAFARMACIA SAN FRANCESCO PARAFARMACIA

Via P. Bellanova

DATO atto che la spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità per
nuclei familiari in condizioni di disagio economico, tramite buoni spesa multiuso, è stata
imputata al capitolo 1411 codice 12/05/1 del redigendo bilancio 2020/2022;
VISTA le note di rimborso presentate dalle ditte sotto indicate, con a fianco l’importo per
ciascuno segnato:
DITTA
IDEA MONDO DI MARCO
IOVINO

P.IVA
03589660780

UBICAZIONE

N.RO
BUONI

IMPORTO

VIA P.
BELLANOVA, 1

4

100,00

TOTALI

4

100,00

VERIFICATO:
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• che gli esercenti hanno trasmesso i buoni spesa, in originale, indicati nella nota di
richiesta di rimborso, allegando per ogni buono spesa, fotocopia dello scontrino fiscale o
altro documento fiscale, precedentemente rilasciato al cliente;
• che i buoni spesa sono stati controfirmati sia dal beneficiario/assegnatario che
dall’esercente;
• sotto la propria responsabilità, la piena regolarità della nota di richiesta di rimborso e
l’avvenuta esecuzione della fornitura di generi alimentari o prodotti di prima necessità
agli aventi diritto;
RITENUTO, per quanto sopra, di liquidare in favore dei commercianti, la somma di
complessiva di €. 100,00 a fronte di generi alimentari o prodotti di prima necessità forniti,
tramite buono spesa multiuso, a soggetti che versano in stato di bisogno;
RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P., in cui viene chiarito:
• che non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità tutte le tipologie di contribuiti e
finanziamenti non finalizzati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture;
• all’art. 4, comma 6, …“Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di
applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica
all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica
amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno
economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di
progetti educativi……”;
CONSIDERATO che trattandosi di sussidi assistenziali il pagamento in parola è assimilato a
quanto sopra evidenziato;
DATO ATTO, pertanto, di escludere dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari i
pagamenti relativi alla liquidazione di che trattasi;
DATO ATTO che la presente procedura, ai sensi all’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, è in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50;
VISTI:
• lo Statuto Comunale;
• il Decreto Legislativo n. 267/2000 – T.U.E.L.;
• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il D. Lgs. 33/2013, del D. L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
• La legge 13 agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
• l’art. 25 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA l’attestazione di regolarità degli atti rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario
ai sensi dell’art. 184, commi 3 e 4, del D.Lgs n.267/2000 e contenuta nel presente atto.
VISTO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
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TUTTO ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, e non risultando motivi ostativi
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
legge n. 241/90;
2. DI APPROVARE le note di richiesta di rimborso presentate dalle ditte sotto indicate, con a
fianco l’importo per ciascuno segnato:
3.
DITTA
IDEA MONDO DI MARCO
IOVINO

P.IVA
03589660780

UBICAZIONE

N.RO
BUONI

IMPORTO

VIA P.
BELLANOVA, 1

4

100,00

TOTALI

4

100,00

4. DI LIQUIDARE, pertanto, in favore delle ditte sopra indicate la complessiva somma di €.
100,00;
5. DI IMPUTARE l’importo di €. 100,00 al 1411 codice 12/05/1 del redigendo bilancio
2020/2022;
6. DI AUTORIZZARE l’ufficio Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento in
favore delle ditte sopra indicate;
7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art. 147-bis comma1, del D.Lgs 267/00, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del Settore;
8. DI DARE ATTO che:
• il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente – sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – sottosezione
“PROVVEDIMENTI DIRIGENTI”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.;
• ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento
è il sottoscritto responsabile, che dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
• il presente provvedimento è esecutivo in conseguenza dell’attestazione di regolarità
degli atti rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel presente
atto.
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Sant'Agata di Esaro, lí 12/08/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1411 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 301 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/08/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 12/08/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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