**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 71

OGGETTO:
Risorse per solidarietà alimentare: Liquidazione fatture agli esercenti
convenzionati.

Data: 01/04/2022

L\'anno 2022 il giorno primo del mese di aprile negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 115 del 10.01.2022 di nomina del sottoscritto quale
“Responsabile del Settore Contabilità e Bilancio – Tributi”, nonché di “Responsabile del
Settore Amministrativo”;
RILEVATO CHE:
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31
gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al
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30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31
luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, è stato prorogato, fino al 31 dicembre
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, è stato prorogato, fino al 31 marzo
2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
VISTA l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale nr. 27 del 23/08/2021, esecutiva;
PRESO ATTO CHE l’attuale emergenza legata alla crisi epidemiologica COVID-19 ha
impattato notevolmente sui processi gestionali ed amministrativi in quanto, data l’esiguità del
personale in servizio, le risorse esistenti sono state principalmente assorbite dalla gestione
sanitaria e dai processi fondamentali di gestione, nonché dagli adempimenti connessi alla
situazione di Dissesto Finanziario che impone adempimenti straordinari;
RILEVATO CHE
con Decreto Sindacale prot. 5425 del 06/12/2021, si è proceduto alla pubblicazione di apposito
bando per l’assegnazione di contributi afferenti alla RISORSE SOLIDARIETA’
ALIMENTARE;
con Avviso prot. 7073 del 17/12/2021, si è proceduto alla pubblicazione di apposito avviso per
la formazione di un elenco di operatori disposti ad accettare i buoni afferenti alla RISORSE
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE;
Con propria determina nr. 08 del 20/01/2022 si è proceduto alla nomina di apposita
Commissione per l’assegnazione dei punteggi per gli istanti della procedura di solidarietà
alimentare;
convenzionati a ricevere i buoni afferenti alla RISORSE
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE per come segue;
DITTA

DENOMINAZIONE

ATTIVITA'

SEDE

NOCITO GIUSEPPINA

DITTA INDIVIDUALE

MACELLERIA

CONTRADA
VITIZZANO

ZUMBO GIUSEPPA

FARMACIA ZUMBO SRL

FARMACIA

VIA P.
BELLANOVA

ALIMENTARI E
DIVERSI

VIALE ELENA

SERVIDIO MICHELINA MINIMARKET
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CASTELLUCCI
ANTONELLA

DITTA INDIVIDUALE

ALIMENTARI E
TABACCHI

CORSO
ARTEMISIO

SERVIDIO GENNARO

DITTA INDIVIDUALE

CASALINGHI

VIALE ELENA

CIANNI DOMENICO

EREDI SANTISE S.A.S.

ALIMENTARI E
DIVERSI

VIA FOSSO

SERVIDIO MARISA

LINEA VERDE DI SERVIDIO
MARISA

MANGIMI CONCIMI PIAZZA
ECC.
CASTELLUCCI

CASTELLUCCI
PATRIZIA

DITTA INDIVIDUALE

FRUTTA E
VERDURA

PIAZZA
RISORGIMENTO

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice nr. 01 del 03/02/2022, con la quale si è
proceduto a redigere apposita graduatoria per l’assegnazione delle risorse ammontanti ad €
9.942,00 per SOLIDARIETA’ ALIMENTARE attraverso l’emissione di buoni spesa multiuso
per nuclei familiari in condizioni di disagio;
Visto che tutti i buoni spesa sono stati consegnati agli aventi diritto;
Viste le fatture per come di seguito specificate trasmesse per la liquidazione:
Ditta

N° fattura

Data

Importo

Frutta e Diversi di
Castellucci Patrizia

01/2022

23.03.2022

926,00

Alimentari e Tabacchi di
Castellucci Antonella

1

31.03.2022

1.501,00

Servidio Michelina

04/22

31.03.2022

50,00

TOTALE

2.477,00

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;
RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione;
VISTI:
▪ il D.Lgs. n. 196/2003;
▪ il D.Lgs. n. 267/2000;
▪ il D.Lgs. n. 50/2016;
▪ la Legge n. 136/2010;
▪ il D.Lgs. n. 118/2011;
▪ i Regolamenti Comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
Di liquidare, per i motivi di cui alla narrativa, alle sottoelencate Ditte locali la somma di
ciascuna a fianco segnata:
DITTA

IMPORTO
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Frutta e Diversi di
Castellucci Patrizia

926,00

SERVIDIO MICHELINA

50,00

Alimentari e Tabacchi di
Castellucci Antonella

1.501,00

TOTALE

2.477,00

Di imputare la somma di € 2.477,00 sul Cap. 1404 Art.11 codice 12.05-1.04.02.05.999 del
bilancio in corso di predisposizione che offre la dovuta disponibilità;
Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;
Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per
n. 15 giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 05/04/2022

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 1404 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 05/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 258 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 05/04/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 05/04/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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