
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  402 del  07-07-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Parziale Modifica Determina n° 387  del 24/06/2020  avente per 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  sette del mese di luglio 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 Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- 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;

Richiamata  la propria Determina n° 387 del 24/06/2020, con la quale è stato disposto il
pagamento
a favore degli esercizi commerciali e farmacisti accreditati che hanno presentato istanza di
rimborso con allegati i buoni cartacei accompagnati da fattura in formato elettronico o da
scontrini fiscali, per la fornitura di generi alimentari, farmaci e/o prodotti di prima necessità;

Atteso che alla stessa, sono allegate le fatture elettroniche e  gli elenchi  con i nominativi dei
commercianti e farmacisti, “A” e “B”,  che hanno fatto richiesta di rimborso, con accanto la
somma dovuta a ciascuno, per la complessiva somma di €. 35.310,00 ;

Considerato che la Ditta “Caterina D’Angelo SRL” Via Montegrappa 18, ha presentato la
Fattura elettronica  per l’importo complessivo di  € 275,60, contenente l’imponibile di  €
265,00 + Imposta IVA di € 10,60 anziché di € 265,00 IVA esclusa;

Vista la nota di credito n. 1/NE del 01/07/2020 Protocollo 8692 del 02/07/2020 per errata
imputazione del codice IVA Fattura n.13/FE del 26/05/2020;

Vista la Fattura n.16/FE del 01/07/2020 Protocollo 8693 del 02/07/2020 per la somma
complessiva da liquidare, pari a € 265,00;

Ritenuto, di dover procedere al pagamento della suddetta Fattura pari a € 265,00 a favore di
Caterina D’Angelo SRL Via Montegrappa ,18 – 94019 Valguarnera Caropepe –  somma
impegnata con  Determina  n° 387 del 24/06/2020;

Per tutto quanto precede, a parziale modifica della Determina n° 387  del 24/06/2020;

DETERMINA

1) Liquidare,  la complessiva somma di € 265,00 a favore di Caterina D’Angelo SRL Via
Montegrappa,18 – 94019 Valguarnera Caropepe, giusta Fattura n°16/FE del 01/07/2020,
mediante Bonifico - Banca Intesa San Paolo IBAN: IT30Y0306984060100000001107,  in
ragione dei buoni spesa ricevuti in adesione all’iniziativa di cui all’Ordinanza di Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020.

2) Disporre che gli Uffici Finanziari emettano il relativo mandato di pagamento.
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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. 249

Lì  07-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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