**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 144
Data: 06/11/2020

OGGETTO:
MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA DI CUI ALLA DGR 44/2020
E D.D. N. 6049/2020. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER
ACQUISTO INDIRETTO DI GENERI ALIMENTARI E/O
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ PER NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IN FAVORE
DELLA SOCIETA’ EREDI SANTISE DI CIANNI DOMENICO & C.
S.A.S.

L\'anno 2020 il giorno 06 del mese di novembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 3521 del 23.10.2020
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 6049 del 03.06.2020 con cui il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali della Regione Calabria;
ha approvato:
• la denominata “Misura di solidarietà Calabria” tesa ad erogare misure di sostegno e di solidarietà in
favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid19 di
cui alla DGR 44/2020”;

•
•

il Disciplinare di attuazione (Allegato 1);
lo Schema di convenzione (Allegato 2) tra la Regione Calabria ed i Comuni che intendono aderire e,
pertanto, ricevere da parte della Regione Calabria i relativi fondi necessari;

•

le Linee Guida/Schemi di avviso e modulistica (Allegati 3 e 4);

ha stabilito:
• che i Comuni interessati all’assegnazione di risorse, per l’attuazione dell’operazione di che trattasi,
possono aderire mediante sottoscrizione di apposita Convenzione con la Regione Calabria, secondo il
modello Allegato 2, parte integrante del suddetto Decreto;
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•

di formalizzare l’adesione entro 15 giorni dalla notifica del suddetto Decreto, laddove per notifica, non
può che intendersi la pubblicazione del medesimo Decreto sul BURC Regione Calabria;

•

di rimandare a successivo provvedimento l’individuazione del Settore competente per ogni
adempimento attuativo dell’operazione e la nomina del responsabile del procedimento;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta n. 34 del
16/06/2020 con la quale questo Ente ha manifestato interesse e sottoscrivere apposita convenzione con la
Regione Calabria per l’assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione con il citato Decreto
Dirigenziale n. 6049/2020 che, tra l’altro, ha specificatamente definito, individuati e regolamentate con
l’Allegato “1” denominato “Disciplinare di attuazione”:

•
•
•
•
•
•
•

le misure di sostegno e solidarietà in favore dei nuclei familiari;
i beneficiari;
il quantum economico;
la modalità di erogazione e di rendicontazione;
l’Ufficio comunale responsabile dei Servizi Sociali;
le procedure e le modalità di utilizzo dei buoni spesa;
i rapporti con gli esercizi commerciali disponibili alla distribuzione dei prodotti mediante utilizzo del
buono da parte dei destinatari.

Dato atto che:
● la convenzione tra la Regione Calabria e il Comune di Sant’Agata di Esaro è stata formalmente
sottoscritta e caricata sul portale Welfare Calabria, come da istruzioni impartite dall’ Amministrazione
Regionale;
● l’importo riconosciuto al Comune di Sant’Agata di Esaro è di € 9.796,44;
● a seguito di pubblicazione di Avviso Pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 93 del
22.06.2020, ai fini dell’individuazione degli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disponibili a
consentire l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e parafarmaci, attraverso i buoni
spesa di cui alla suddetta operazione denominata “Misura di solidarietà Calabria” da parte di nuclei
familiari in difficoltà, è stato formato il relativo elenco;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 93 del 22.06.2020 con la quale è stato costituito in favore dei
sottoelencati esercizi commerciali, aderenti all’iniziativa buoni spesa multiuso per nuclei familiari in condizioni
di disagio, impegno di spesa di complessive € 9.796,44;
esercente
Frutta e Verdura Castellucci Patrizia
Alimentari e Diversi Servidio Michelina
Servidio Gennaro
Macelleria Spinelli Stefano
Alimentari e tabacchi Castellucci Antonella
Farmacia Zumbo s.n.c.
Eredi Santise di Cianni Domenico & C. s.a.s.

Sede operativa
Piazza Risorgimento, 2
Viale Elena, 30
Viale Elena
Corso Artemisio
Corso Artemisio, 33
Via P. Bellanova, 9
Via Sole

Partita iva
01724760788
00507980787
01544760786
02659600783
03171410784
02742820786
03491470781

DATO atto che la spesa per l’acquisto, in via indiretta, di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità in
favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, tramite
buoni spesa, è stata imputata al capitolo 4498 del bilancio 2020 – 2022 in corso di approvazione;
VISTA la nota di rimborso presentata dalla Società Eredi Santise di Cianni Domenico & C. s.a.s. da Sant’Agata d
Esaro P.I. 03491470718, n. 1 del 23.10.2020 dell’importo di €. 2.675,00, IVA ESENTE, acquisita al protocollo
dell’Ente il 06.11.2020 al n. 3746, con la quale chiede il pagamento, a fronte di generi alimentari o prodotti di
prima necessità forniti a soggetti che versano in stato di bisogno, dei seguenti buoni spesa:
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descrizione
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa

Quantità
18
12
4
4
1
1
2
1

Taglio
25,00
50,00
75,00
100,00
125,00
175,00
200,00
225,00

Importo complessivo
450,00
600,00
300,00
400,00
125,00
175,00
400,00
225,00
TOTALE
2.675,00

VERIFICATO che l’esercente suddetto:
● ha trasmesso copia dei buoni spesa (ticket ritirati) ovvero estratto conto del singolo QR Code e
fotocopia dei correlati scontrini fiscali o altri documenti fiscali idonei, precedentemente rilasciati ai
clienti;
● ha presentato l’autocertificazione di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’esercente suddetto – prot. INPS n.
22020663 del 14.07.2020, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e
INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 11.11.2020, in atti;
DATO ATTO che i documenti attestanti la regolarità contributiva, che riportano nel campo scadenza validità
una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020
come previsto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
ACCERTATA la regolarità della nota di richiesta di rimborso e l’avvenuta esecuzione della fornitura di generi
alimentari o prodotti di prima necessità agli aventi diritto, da parte della Società Eredi Santise di Cianni
Domenico & C. s.a.s. da Sant’Agata d Esaro P.I. 03491470781;
RITENUTO, per quanto sopra:
● di liquidare in favore del Società Eredi Santise di Cianni Domenico & C. s.a.s. da Sant’Agata d Esaro P.I.
03491470781, la somma di €. 2.675,00, a fronte di generi alimentari o prodotti di prima necessità
forniti, tramite buono spesa, a soggetti che versano in stato di bisogno;
● di imputare la suddetta somma al capitolo 4498 del bilancio 2020/2022 in corso di approvazione;
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;
VISTI:
● lo Statuto Comunale;
● il Decreto Legislativo n. 267/2000 – T.U.E.L.;
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●
●
●

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;
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;
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 la nota di richiesta di rimborso presentata dalla Società Eredi Santise di Cianni
Domenico & C. s.a.s. da Sant’Agata d Esaro P.I. 03491470781, n.1 del 23.10.2020 dell’importo di €.
2.675,00, acquisita al protocollo dell’Ente il 06.11.2020 al n. 3746, con la quale chiede il pagamento, a
fronte di generi alimentari o prodotti di prima necessità forniti a soggetti che versano in stato di
bisogno, dei seguenti buoni spesa:
descrizione
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa
Buono spesa

Quantità
18
12
4
4
1
1
2
1

Taglio
25,00
50,00
75,00
100,00
125,00
175,00
200,00
225,00
TOTALE

Importo complessivo
450,00
600,00
300,00
400,00
125,00
175,00
400,00
225,00
2.675,00

3. DI LIQUIDARE, pertanto, in favore del Società Eredi Santise di Cianni Domenico & C. s.a.s. da Sant’Agata
d Esaro P.I. 03491470781, la somma di €. 2.675,00;
4. DI IMPUTARE l’importo di €. 2.675,00 sul Capitolo 4498 del bilancio 2020/2022, in corso di
approvazione;
5. DI emettere mandato di pagamento in favore della Società Eredi Santise di Cianni Domenico & C. s.a.s.
da Sant’Agata d Esaro P.I. 03491470781, dell’importo di €. 2.675,00 con accredito dello stesso
mediante bonifico da effettuarsi su c/c dedicato IBAN: IT07G0760116200001050140753;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis 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;
7. DI DARE ATTO che:
● il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente – sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – sottosezione “PROVVEDIMENTI
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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.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/11/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA 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 4498 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 444 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 06/11/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/11/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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