
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  332 del  28-05-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Buoni spesa Emergenza Covid-19: Impegno e liquidazione in favore di
esercizi commerciali e farmacie degli importi dovuti in ragione dei buoni
spesa ricevuti in adesione all'iniziativa di cui allOrdinanza di Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020.

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di maggio 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 del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con
la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei
familiari in difficoltà, è stata disposta l’assegnazione di risorse finanziarie in favore dei
Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco da
pubblicarsi da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;

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

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”;

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;

Visto l’avviso pubblicato in data 2 aprile 2020 sul sito istituzionale dell’Ente al fine di
acquisire la disponibilità di esercizi commerciali e farmacie ad accettare i buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari, medicine e/o prodotti di prima necessità, da parte di nuclei
familiari o cittadini in difficoltà ai quali venivano assegnati;

Considerato che diversi operatori commerciali e farmacie presenti sul territorio hanno aderito
all’iniziativa e hanno, pertanto, inviato apposita dichiarazione assumendo, tra l’altro,
l'impegno che l’importo disponibile sul buono pasto poteva essere utilizzato dagli acquirenti
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esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità;

Visto l’elenco dei commercianti accreditati pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

Rilevato che sono pervenute al protocollo dell’Ente diverse richieste di rimborso di buoni
spesa acquisiti dai commercianti e farmacisti accreditati, con allegati i buoni spesa cartacei
accompagnati da fattura in formato elettronico o da scontrini fiscali, ai fini della liquidazione;

Considerato che i commercianti e farmacisti che hanno presentato istanza di rimborso
risultano inserito nell’elenco comunale;

Visto l’elenco allegato, predisposto dal Servizio Sociale dopo aver eseguito il controllo dei
buoni in conformità alle matrici degli stessi e agli elenchi dei beneficiari di cui agli atti
d’Ufficio, contenente i nominativi dei commercianti e farmacisti che hanno fatto richiesta di
rimborso con accanto la somma dovuta a ciascuno, per un complessivo di €. 7.075,00;

Viste, altresì, le fatture elettroniche presentate da n. 2 commercianti e precisamente:
1) Fattura n° 1/PA dell'11/05/2020 di € 385,00, emessa dalla Ditta -  Litteri Domenico -
Cod.Fiscale: LTTDNC67S21L583H - P.I: 00667440861 - C.da Buglio snc;
2) Fattura n° FPA 1/20 dell'11-05-2020 di € 580,00, emessa dalla Ditta -  Litteri Giuseppe -
Cod. Fiscale: LTTGPP95D23C342R - P.I: 01244240865 - Via Archimede n. 44;

Preso atto che con deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 l'ANAC ha affermato che: “I buoni
spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono
assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi
economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, alle erogazioni
dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni
contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari” e, con il
Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020, interviene sull’erogazione dei buoni spesa legata
all’emergenza Coronavirus precisando che è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’impegno e alla liquidazione delle somme a
rimborso dei buoni spesa in favore degli esercenti di cui all’allegato elenco, per la complessiva
somma di                         € 8.040,00 da prelevare dal predetto Fondo di Solidarietà
Alimentare, costituito a seguito della      Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020;

                                                  DETERMINA

1) Impegnare a carico del bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di
formazione, la complessiva somma di €. 8.040,00 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.

2) Liquidare in favore degli operatori commerciali e farmacisti, di cui all’allegato elenco che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 7.075,00, quale
rimborso dei buoni spesa acquisiti dai cittadini per acquisto di generi alimentari e/o beni di

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI n.75 del 28-05-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 3



prima necessità, ai sensi dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020.

3) Liquidare, altresì, la complessiva somma di € 965,00 a favore di n° 2 commercianti che
hanno emesso fattura elettronica per la fornitura di generi alimentari come di seguito:

    -  Litteri Domenico - Cod.Fiscale: LTTDNC67S21L583H - P.I: 00667440861 - C.da
Buglio snc. Fattura n° 1/PA dell'11/05/2020 - € 385,00 mediante accredito MP05b (Bonifico)
Codice IBAN:     IT 7400306983730100000010566;

    -  Litteri Giuseppe - Cod. Fiscale: LTTGPP95D23C342R - P.I: 01244240865 - Via
Archimede, 44, Fattura n° FPA 1/20 DELL'11-05-2020 - € 580,00  mediante accredito
BANCA SAN PAOLO      Codice IBAN: IT 84C0306983730100000013499.

4) Disporre che gli Uffici Finanziari emettano i relativi mandati di pagamento mediante
bonifico sui conti correnti, come da estremi riportati nell’allegato elenco.
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: imp. n. 216

Lì  28-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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