
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  516 del  14-08-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA                                                                               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 all'Ordinanza di Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020.

L'anno  duemilaventi addì  quattordici del mese di agosto 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 delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 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 Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

 - 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;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell'8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all'Ing. Vittorio Giattarana;

- 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
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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
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      inseriti nell’elenco comunale;

Visti gli elenchi predisposti 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 € 630,00
-  elenco allegato (A)  formato da n° 2 commercianti che ha presentato i buoni cartacei con
allegati scontrini fiscali per la somma complessiva di € 285,00;
- elenco allegato (B) formato da n° 2 commercianti che hanno presentato fattura elettronica
per la somma complessiva di €. 345,00;

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 agli allegati elenchi (A) e (B) che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la complessiva somma di € 630,00 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 €. 630,00  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.
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2) Liquidare la complessiva somma di € 630,00 (IVA compresa) per il rimborso dei buoni
spesa, acquisiti dai cittadini per acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, ai

sensi dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 e pagare a favore dei commercianti che
hanno presentato richiesta con allegati scontrini fiscali e/o fatture elettroniche, come da
elenchi (A) e (B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto come  di seguito
elencati:
- elenco allegato (A)  formato da n°2 commercianti che ha  presentato i buoni cartacei con
allegati scontrini fiscali per la somma complessiva di € 285,00;
- elenco allegato (B) formato da n° 2 commercianti che hanno presentato fattura elettronica
per la somma complessiva di €. 345,00.

3) Disporre che gli Uffici Finanziari emettano i relativi mandati di pagamento mediante
bonifico sui conti correnti, come da estremi riportati nell’allegati elenchi.

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. 362

Lì  14-08-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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