
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  237 del  07-04-2020

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Emergenza COVID- 19. Impegno somme e affidamento diretto alla S.r.l.
DECO' dei Fratelli Arena per acquisto prodotti di prima necessità di natura
alimentare e non nell ' ambito delle risorse di cui all' Ordinanza di
Protezione Civile 268/2020.

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di aprile il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



 con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31

Marzo 2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott.

Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31

maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

-  con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla dipendente

Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore Affari

Generali;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Vista l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, che assegna ai Comuni
risorse per interventi di solidarietà alimentare e di prima necessità a sostegno della
popolazione colpita dai drammatici effetti dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da
COVID-19;

Considerato che al Comune di Valguarnera Caropepe è stata assegnata e già accreditata la
complessiva somma di €. 74.109,50 da destinare alle predette finalità;

Viste le delibere n. 28 del 31.04.2020 e n. 30 del 03/04/2020 con le quali la G.C. ha dettato
direttive ai Servizi Sociali circa i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione di detto
fondo di Solidarietà;

Considerato che, oltre alla somma destinata a “buoni spesa “ da assegnare ai cittadini in
difficoltà, è stata individuata anche una somma per acquisti diretti di prodotti di prima
necessità da distribuire attraverso i Servizi Sociali, sulla base di specifiche richieste di beni
anche non strettamente alimentari avanzate dai cittadini;

Sentite le esigenze di diversi cittadini i quali lamentano, tra l’altro, l’esiguità di prodotti
specifici per l’igiene sia personale che della casa, nonchè di determinati prodotti alimentari di
largo consumo presso gli esercizi commerciali;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere in merito, tramite acquisto diretto presso il locale
punto vendita “DECO' ” della Fratelli Arena S.r.l., che ha reso la propria disponibilità;

Dato atto che, per le ben note evenienze determinate dalla situazione emergenziale, gli
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eventuali acquisti che si dovessero rendere necessari, non sono assoggettati alle procedure del
Codice degli Appalti – D.L. n. 50/2016, e che si procederà in deroga alle ordinarie norme
sugli affidamenti.

Considerato che, per la gestione delle risorse di cui trattasi (acquisti e distribuzione di
prodotti) i Servizi Sociali potranno avvalersi della collaborazione delle Associazioni di
volontariato locali, individuate con delibera di G.C. n. 26 del 25.03.2020;

Vista la deliberazione della G.C. n. 29 del 31.03.2020 con la quale si è proceduto alle
variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2020 in esercizio provvisorio, al fine di
correttamente imputare le risorse per finanziare la spesa denominata “Emergenza Covid-19”;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’impegno e all’affidamento della fornitura alla
“DECO' ” Gruppo Fratelli Arena S.r.l.  per la complessiva somma di € 1.000,00 da prelevare
dal predetto  Fondo di Solidarietà Alimentare, costituito a seguito della Ordinanza di
Protezione Civile n. 658/2020;

Per tutto quanto precede, nel quadro delle misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in esecuzione delle Delibere di Giunta
Comunale n° 28 del 31.04.2020 e n° 30 del 03/04/2020

DETERMINA

 1. Affidare il servizio di fornitura generi alimentari e di prima necessità,  per la complessiva
somma di €. 1.000,00 al punto vendita “DECO’" della Fratelli Arena S.r.l -  P.IVA
00097560866 - Via Calabria 16 -  Casella postale 83 - 94019 Valguarnera Caropepe (EN).

2.  Dare atto che per la gestione del servizio inerente l’acquisto e distribuzione dei prodotti ai
cittadini i Servizi Sociali si avvarranno della collaborazione delle Associazioni di volontariato
locali, individuate con delibera di G.C. n. 26 del 25.03.2020.

3.  Impegnare a carico del bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di
formazione, la complessiva somma di €. 1.000,00 con imputazione al cap 2542/2 -  Missione
12 – Programma 04 – Titolo 01 – Macroaggr. 03.01.011. sulla base delle previsioni di cui alla
deliberazione della G.C. n. 29 del 31.03.2020 con la quale si è proceduto alle variazioni
d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2020 in esercizio provvisorio, come meglio
esplicitato in premessa.

4.  Riservarsi di provvedere alla liquidazione della superiore spesa a favore della DECO, a
seguito di presentazione della documentazione contabile giustificativa della fornitura
effettuata e attestazione da parte dei Responsabili delle Associazioni che hanno curato la
distribuzione dei beni forniti.

5.  Dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento viene effettuata in forma
diretta in deroga alle procedure del Codice degli Appalti – D.L. n. 50/2016, e alle ordinarie
norme sugli affidamenti.

6. Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la conseguente
attestazione di regolarità contabile e copertuta finaziaria della spesa.

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI n.50 del 07-04-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 3



Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  07-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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