
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  196 del  20-03-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.
ZAA265CAA4

Oggetto: Liquidazione a favore del Supermercato Russo Salvatore per fornitura di
generi di prima necessità, mediante la concessione di Buoni-Voucher"a
favore dei cittadini indigenti.

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di marzo il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e

nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta



responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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:
• con Delibera di Consiglio Comunale n° 112 del 18/12/2015 e s.m.i. avente per
oggetto:“Approvazione regolamento per l’erogazione di misure socio-assistenziali di natura
economica e assegno economico per servizi di pubblica utilità” è stato previsto ai sensi
dell’art. 9 il contributo economico sotto forma di “Voucher Spesa” da erogare in occasione
delle festività;
con Determina Dirigenziale n° 697 del 17/12/2018  avente per oggetto “Interventi

assistenziali a favore di famiglie indigenti in occasione delle festività Natalizie -Anno 2018-
Impegno somme” per le  motivazioni in essa contenute e alle quali si rimanda integralmente,
si è dato avvio, in via sperimentale il servizio “voucher spesa”, del valore di € 10,00
(dieci/00) cadauno IVA compresa da consumarsi presso i Supermercati locali, entro il
31/01/2018, quale intervento di sostegno al reddito per il contrasto delle povertà, integrato
rispetto alle politiche sociali ordinarie;
con Determina n° 712 del 18/12/2018  è stato affidato il servizio a favore della Ditta Russo

Salvatore Via Archimede,20/24 - Valguarnera Caropepe-  P.I: 00459560868- CIG:
ZAA265CAA4;

-  Vista la fattura del 27/02/2019 n. 2,  emessa dalla suddetta Ditta per la complessiva somma
pari a      € 900,00 IVA compresa;

- Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva e previdenziale e la dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, per la fornitura in questione;

- Dare atto che detta somma , trova copertura al cap. 2605-M.12 Programma 4 Tit.1
Macroagg. 4/2/2/999 "Interventi socio assistenziali" dei residui passivi 2018,giusta Determina
di Impegno somme n° 697 del 17/12/2018 per la realizzazione del predetto obiettivo;

Per tutto quanto premesso in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.103 del 08/10/2018,

DETERMINA

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 900,00 a favore del Supermercato -1)
Russo Salvatore - Via Archimede, 20/24 - Valguarnera Caropepe- P.I: 00459560868
mediante accredito su c/c Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Agenzia di Valguarnera
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Caropepe –Coordinate IBAN: IT 58J0103083730000001245482, per la fornitura di
generi di prima necessità a favore di cittadini indigenti.

 Dare atto che il relativo mandato di pagamento di € 900,00, trova copertura al cap. 26052)
"Assistenza economica straordinaria e urgente "M.12- Prog.4- Titolo 1- Macro 4/2/9/99",
dei residui passivi 2018, sulla base dell'impegno assunto con Determina n° 697 del
17/12/2018.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
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. 394 sub 2

Lì  20-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Interlicchia Giuseppe
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