
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  354 del  10-06-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n. ZC22D3BE86

Oggetto: Emergenza Covid-19 Somme ed affidamento incarico alla tipografia Giodan
Srl di Valguarnera Caropepe per stampa buoni spesa previste ai sensi della
Delibera di Giunrta della Regione Siciliana n.124 del 28/03/2020.

L'anno  duemilaventi addì  dieci del mese di giugno 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° 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;

- con Decreto Sindacale n° 19 de 31/05/2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile del

4° Settore Polizia Municipale al Sig. Walter Campagna;

- 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;

Premesso che:
- la Giunta della Regione Siciliana, con Deliberazione n. 124 del 28/03/2020 e ss.mm.ii. ha
disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e
che non possono fare fronte, con risorse proprie, ad esigenze primarie, destinando per le
sopracitate finalità complessivi € 100 milioni, di cui € 30 milioni a valere sul Fondo PO FSE
(Asse 2 Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.1 Azione di
riferimento 9.1.3);
- con il suddetto atto deliberativo sono stati individuati i Comuni quali soggetti pubblici cui
assegnare le risorse in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla citata deliberazione;
- che con D.D.G.  n. 304 del 04/04/2020 sono state ripartite ai Comuni le risorse disponibili in
quota FSE 2014/2020 per l'attuazione delle misure richiamate in premessa;
- in favore del Comune di Valguarnera Caropepe è stata assegnata, in tale fase iniziale, in
misura pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella tabella richiamata in
premessa, la somma di         € 45.342,00;
- vista la nota prot. 14404 del 29/05/2020 con la quale il Dipartimento regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato le istruzioni operative tra le quali sono
specificate le spese ammissibili da riferirsi al finanziamento;
Atteso che,  per tale urgente finalità,  è stato richiesto con n° 6906 di prot. del 22/05/2020 un
preventivo di spesa alla locale Tipografia “GIODAN S.r.l” per la stampa di complessivi n.
3200 Buoni Spesa, secondo un fac-simile allegato allo stesso, riportanti il valore sotto
indicato:

N. 1.000 per €. 20,00 cad.
- N. 1.000 per €. 10,00 cad.
- N. 1.200 per €.  5,00  cad.
-Atteso che si è reso necessario richiedere un ulteriore preventivo per la stampa di ulteriori n°

400 Buoni Spesa di cui:
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            -     N. 100    per  € 20,00 cad.
            -     N. 100    per  € 10,00 cad.

                        -     N. 200    per  €   5,00 cad.

Visti i preventivi di spesa n. 7049 di prot. del 26/05/2020 e n. 7452 di prot. del 05/06/2020
pervenuti da parte della Tipografia “GIODAN” di Valguarnera Caropepe che si è dichiarata
disponibile a fornire i Buoni Spesa come sopra indicato in blocchi da 50 ff. perforati e
numerati per complessivi 72 pezzi, per il costo complessivo di €. 365,02 IVA inclusa;
Considerato che detta fornitura può essere acquisita mediante affidamento diretto atteso che
l’importo è inferiore ad €.40.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs. –18/aprile/2016, n.50 e s.m.i.;
Tenuto conto che la suddetta Società, ai fini dell’assunzione degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola
avendo comunicato l’estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che
trattasi, le generalità  ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché
l’obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Visto il DURC con scadenza  17.04.2020 che ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18
del 17.03.2020 conserva la propria validità fino al 15 giugno 2020, dal quale si evince che la
predetta Ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi;

Per tutto quanto esposto in premessa:

D E T E R M I N A

Affidare l’incarico alla Tipografia “GIODAN S.r.l.” di Valguarnera Caropepe – Partita
1.IVA : 01125210862 per la fornitura di n. 3.600 Buoni Spesa per sostegno alimentare
nell’ambito degli interventi di solidarietà, in blocchi da 50 ff. perforati e numerati per
complessivi 72 pezzi, come da preventivo pervenuto in data 26/05/2020 n. 7049 di prot. e
in data 05/06/2020 n. 7452 di prot. per il complessivo importo di  €. 365,02  IVA inclusa.

Impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la somma di €. 365,02 al
2.cap.2542/2"Emergenza Covid.19" Miss.12-Progr.04-Tit.1- Macr. 03-01-011 del bilancio
2020 in corso di formazione, specificandosi che trattasi di ”Spesa che ha usufruito del
contributo del PO FSE Sicilia 2014-2020- CIP 2014. IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0161
CUP E89E20000390002".

Accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo  di regolarità contabile-amministrativa di
3.cui all’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile
4.e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Riservarsi di provvedere con successivi atti alla emissione del provvedimento di
5.liquidazione e di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato, che avverrà con
le modalità previste dalle vigenti normative.
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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. 234

Lì  10-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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