
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  581 del  09-09-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: POFSE 2014/2020-2 "Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da
COVID-19"- Delibera di Giunta Regionale n.124 del 28/03/2020 - Impegno e
liquidazione agli esercizi commerciali e farmacie degli importi dovuti a
rimborso dei Buoni Spesa acquisiti. CIP 2014.
IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0161 CUP E89E20000390002

L'anno  duemilaventi addì  nove 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;

Visti:
la Delibera di Giunta della Regione Siciliana, n. 124 del 28/03/2020, con la quale, in

relazione alla situazione economica che si è determinata per effetto dell’emergenza da
COVID-19, sono state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari in condizioni
disagiate per far fronte ad esigenze primarie, destinando agli Enti 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);
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”;
il D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro dal quale si evince che a questo Comune è stata assegnata la
somma di €. 45.342,00, quale quota pari al 30% delle risorse complessivamente destinate
all’Ente;
l’Atto di adesione, allegato al citato D.D.G. , sottoscritto e trasmesso all’Assessorato

Regionale in data 21.04.2020, nonché lo schema di Avviso pubblico e l’istanza da presentarsi
a cura dei soggetti interessati;
le varie istruzioni operative emanate dall’Assessorato Regionale;

Considerato che, come previsto dalle disposizioni sopra citate, questo Ente ha provveduto in
via diretta con la collaborazione degli Enti del Terzo Settore, alla distribuzione di Buoni
Spesa, in favore dei cittadini richiedenti in possesso dei requisiti previsti, destinati
all’acquisto di beni di prima necessità, definitivamente specificati in: alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas;
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Richiamata la propria determinazione n. 399 del 07/07/2020, con la quale è stato approvato
l’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie che hanno manifestato la disponibilità
alla fornitura di generi alimentari e di prima necessità;
Viste le convenzioni stipulate con i Commercianti e Farmacisti inseriti nel predetto elenco;
Atteso che, con propria determinazione n. 524 del 17/08/2020 sono stati approvati gli elenchi
dei beneficiari esclusi e degli ammessi con relativo importo erogato mediante Buoni Spesa;
Visto l’elenco allegato, predisposto dal Servizio Sociale dopo aver eseguito il controllo dei
buoni spesa 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 mediante fattura elettronica, con accanto la somma dovuta a ciascuno, per un
complessivo di €. 24.785,00;
Visti i D.U.R.C. dal quale si evince la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL e
le dichiarazioni sostitutive rese da ciascun richiedente, 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”;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’impegno e alla liquidazione delle somme a
rimborso dei buoni spesa in favore degli esercenti di cui all’allegato elenco, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la complessiva somma di € 24.785,00 da
prelevare dal predetto Fondo di Solidarietà Alimentare, costituito a seguito del D.D.G. n. 304
del 04/04/2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia,delle Politiche Sociali e del
Lavoro;
Atteso che la somma trovasi allocata al 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";

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
della Regione Sicilia  n.124 del 28/03/2020 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Impegnare a carico del bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di1.
formazione, la complessiva somma di €. 24.785,00 (IVA compresa) con imputazione al
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"

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 24.785,00 (IVA compresa) per il2.
rimborso dei buoni spesa, acquisiti dai cittadini per acquisto di generi alimentari e/o beni di
prima necessità, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale  n.124 del 28/03/2020, a favore
dei commercianti e farmacisti che hanno presentato richiesta tramite fattura elettronica con
allegati Buoni Spesa, quali risultano dall’allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano i relativi mandati di pagamento3.
mediante bonifico sui conti correnti, come da estremi riportati nell’allegato elenco.

Il Responsabile del Procedimento
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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. 408

Lì  09-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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