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Area Amministrativa
Determinazione n. 92 del 25/03/2021
Proposta n. 56
del 22/03/2021

Oggetto: Liquidazione n. 150 blocchi buoni spesa alimentari di solidarietà nazionale

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2020-2022;
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;

•

con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti concernenti la gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

•

l’art. 107 del D.Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, a norma del
quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, specialmente:


decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13;



decreti legge 2 marzo 2020 n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020,
n. 19;



decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv. in Legge n.
13/2020;



DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, come modificato dal decreto del
Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020;
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ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n. 655, in particolare l’art. 4, comma 1,
secondo cui “gli enti locali (...) per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all’emergenza
epidemiologica possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di
pubblicazione dei bandi di gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici”;



DPCM del 1° aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle misure necessarie al
contenimento;

Visto altresì


DPCM 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020”;



ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo, n. 658, la quale ha stanziato risorse
ulteriori da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentari ai fini dell’acquisto di buoni pasto di generi
alimentari per mezzo dei Comuni e che, sulla base delle risorse acquisite, ciascun Comune procede all’acquisto in
deroga alle regole prescritte dal D.Lgs. n. 50/2016;
L'art. 2 del D.L. n. 154/2020, c.d. “Ristori-ter”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2020, con il quale sono
finanziate le nuove misure urgenti di solidarietà alimentare dei Comuni, di ulteriori 400milioni di euro da erogare
ai Comuni entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., quindi entro il 30 novembre 2020, il quale
rimanda agli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 658/2020 della Protezione civile, con cui si era disposto il primo
intervento.
l’elenco in corso di predisposizione relativo alla platea dei soggetti più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza Covid-19;






l’elenco in corso di predisposizione relativo agli esercizi commerciali disponibili nel territorio comunale che
erogano beni di prima necessità;

Posto che, in forza degli atti sopra richiamati, sono stati assegnati a questa amministrazione €.4.590,47 da spendere in
buoni pasto utilizzabili per generi alimentari presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale da
destinare ai soggetti in difficoltà;
Considerato che è interesse prioritario di questa amministrazione comunale garantire un aiuto di solidarietà
alimentare per la propria cittadinanza colpita dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quindi procedere
all’acquisto urgente di n. 6 buoni pasto in deroga alle norme di acquisto prescritte dal D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamata integralmente la determina n. 151 del 28.12.2020;
Acquisita la fattura elettronica n. 02299/S del 27/02/2021;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
 il D.L. n. 18/2020;
 la Legge n. 241/1990;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
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1. di liquidare la spesa complessiva di €.109,80 (IVA inclusa) per la fornitura dei buoni spesa alimentari alla
Ditta Grafiche Gaspari Srl con sede Cadriano di Granarolo, C.F./P.IVA 00089070403;
2. che per l’acquisto dei beni in oggetto, il codice CIG è Z232FFAEBF;
3. di imputare la spesa complessiva di €.109,80 (IVA inclusa) al capitolo 3323 del bilancio 2020 in corso di
predisposizione, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
4. Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da
versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972;
5. Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione da parte del
Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;
7. Di trasmettere la presente all’ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 25/03/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 25/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARI SECONDA ONDATA
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

3.2
Impegno Definitivo
797

Esercizio

3323
Importo Impegno
109,80

2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARI SECONDA ONDATA
Titolo
1.03.02.99.999
Importo Impegno
109,80

Missione

Capitolo
3.2

Sub-impegno
0

Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
203

Impegno Definitivo
797
Importo Liquidazione
109,80
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 25/03/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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