
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  553 del  01-09-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto:  Liquidazione somme a n.2 locali punti vendita per fornitura  prodotti
alimentari e di prima necessità nell'ambito delle risorse di cui allOrdinanza
di Protezione Civile  658/2020.

L'anno  duemilaventi addì  uno del mese di settembre 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;

Richiamate:

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;

le delibere n. 28 del 31/03/2020 e n. 30 del 03/04/2020 con le quali la Giunta Comunale ha•

dettato direttive ai Servizi Sociali circa i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione di
detto fondo di Solidarietà;

la propria Determina n. 278 del 04/05/2020,  con la quale è stata impegnata la complessiva•
somma di € 1.000,00  e affidato  il servizio per la fornitura generi alimentari e di prima
necessità ai sottoelencati punti vendita:

1. €.500,00- F.lli Russo SRL  P.I: 01260890866- Via Archimede 24-24 - Valguarnera
Caropepe;

2. €.500,00-Donato Rosetta P.I: 0110848086-Via Matteotti 101-Valguarnera Caropepe;

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

Vista  la Delibera n° 313 del 09/04/2020, emessa dall’A.N.A.C. con la quale è consentito, per
le ben note evenienze determinate dalla situazione emergenziale, procedere agli acquisti
diretti di generi alimentari o prodotti di prima necessità, in deroga agli obblighi di tracciabilità
e flussi finanziari del Codice degli  Appalti – D.L. n. 50/2016 e alle ordinarie norme sugli
affidamenti;
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Visti i D.U.R.C. emessi dall’INAIL dal quale si evince la regolarità dei versamenti
contributivi INPS e INAIL;

Viste le dichiarazioni sostitutive rese dai legali Rappresentanti di detti punti vendita ai sensi
del D.P.R. 445/2000 per gli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136 del 13.08.2010 e s.m.i.
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Vista l’attestazione prot. n. 7188 del 29/05/2020 presentata dall’Associazione di Volontariato
“Pantere Verdi”, che ha curato la distribuzione di beni alimentari tramite il “carrello solidale”,
dalla quale si evince il servizio svolto;

Viste le fatture elettroniche di seguito elencate e allegate al presente atto, con la
documentazione contabile giustificativa della spesa effettuata:

- Fatt. 27/A del 08/06/2020 "F.lli Russo S.r.l.” Via Archimede 20-24" di € 500,00;

- Fatt.2/6 del 29/05/2020 "Donato Rosetta”  Via Matteotti 101" di € 500,00;

Ritenuto, pertanto, di dove procedere alla liquidazione della complessiva somma di €.
1.000,00  a favore dei n.2 locali punti vendita, 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 31.03.2020 e n°
30 del 03/04/2020:

DETERMINA

1. Liquidare  e pagare la complessiva somma di € 1.000,00 (Iva compresa) per la fornitura di
generi alimentari e di prima necessità, alle Ditte di seguito elencate, per la somma accanto ad
ognuna indicata:

a) €.500,00 - F.lli Russo S.r.l.  P.I: 01260890866- Via Archimede 20-24- Valguarnera
Caropepe;        mediante accredito c/o la Banca San Paolo Agenzia di Valguarnera Caropepe
(EN)-                                            IBAN: IT 07N00306983730100000013834;

b) €.500,00 - Donato Rosetta P.I: 0110848086- Via Matteotti 101-Valguarnera Caropepe;
mediante    accredito c/o la Banca San Paolo Agenzia di Valguarnera Caropepe (EN)
IBAN: IT13X0306983730100000012312.

2. Disporre che gli Uffici Finanziari traggano i relativi ordini di pagamento con
imputazione al cap 2542/2 -  Missione 12 – Programma 04 – Titolo 01 – Macroaggr.
03.01.011, del bilancio del        corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno
operato con propria determina n. 278 del 04/05/2020.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde
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__________________________________________________________________________
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. 184

Lì  01-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI n.142 del 01-09-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 4


