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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 327 del 09/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 43 del 09/09/2021
OGGETTO: Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da covid 19 - Liquidazione attività
commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto.

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto sindacale n.3 del 04/01/2021 col quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del
Settore Finanze e Tributi nonché la titolarità di posizione organizzativa ai sensi del CCNL 21/05/2018per il periodo
01/01/2021- 31/12/2021;
DATO ATTO che il sottoscritto:
non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente,
in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
PREMESSO CHE:
• l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 cosi testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
 in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da
COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
• il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le misure urgenti
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio;

• la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro evidenziato
l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono
rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto;
RICHIAMATA l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relative al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato
disposto di supportare i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilendo l’importo del
contributo spettante a ciascun Comune per misure urgenti di solidarietà alimentare;
RICHIAMATE le determinazioni Rus n.125/27.04.2020, n.156/12.06.2020, n.443/18.12.2020, n.65/25.02.2021e
n.113/2021 con le quali, in attuazione di tale ordinanza, si è proceduto a liquidare alle attività commerciali i buoni
sostegno alimentare consegnati dal Comune ai soggetti beneficiari e ritirati dalle stesse;
RICHIAMATO il DL 23 novembre 2020, n.154 recante:” Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art.2 che interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare e per la cui attuazione si applica la disciplina di cui all’ordinanza n. 658/2020;
RICHIAMATA la determina RUS n.444 del 21/12/2020 con la quale, con l’intento di intervenire a sostegno dei nuclei
familiari e delle attività produttive maggiormente esposte alle ricadute economiche scaturite dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, sono state indette diverse procedure di ricognizione di particolari situazioni di disagio
socio-economico relativamente a soggetti e attività commerciali, approvando avvisi e relativi moduli di domanda;
CONSIDERATO che, essendo stati consegnati nuovi buoni sostegno alimentare, è necessario procedere a liquidare nei
confronti delle attività commerciali che hanno provveduto al ritiro dei suddetti buoni e che hanno presentato idonea
richiesta di liquidazione;
CONTROLLATA l’esattezza e la regolarità della documentazione prodotta da ogni singola attività commerciale, in
particolare, che la somma riportata nella nota a debito corrisponda all’effettivo valore dei buoni spesa accettati e
verificata, altresì, la regolarità della documentazione allegata a ciascun buono ritirato;
DATO ATTO che, per l’erogazione dei buoni spesa, viene applicata la disciplina di cui all’Ordinanza Protezione
Civile n.658/2020 e, quindi, la deroga totale al Codice degli Appalti (d.lgs 50/2016), compresi gli obblighi del DURC
per gli esercenti commerciali;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al rimborso dei buoni spesa in favore degli esercenti di cui all’allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo complessivo di € 6.125,00;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto spettante alle attività creditrici;
RICHIAMATI:
lo Statuto del Comune in vigore;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.111del 09/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022. Assegnazione risorse finanziarie”;
- il D.Lgs. 118/2011, che prevede un nuovo principio di competenza finanziaria in base alla quale tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive, che daranno luogo ad entrate e spese per l'Ente, dovranno essere
registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione viene a scadenza;
- che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli

impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.”
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1-DI LIQUIDARE e pagare alle attività e ditte commerciali indicate nel prospetto “A” che viene allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, gli importi in esso riportati, per un totale complessivo di € 6.125,00;
2-DI DARE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa, della regolarità delle operazioni relative alle misure
urgenti di solidarietà alimentare intrattenute con i suddetti esercizi commerciali;
3-DI LIQUIDARE le somme tramite bonifico bancario utilizzando i codici IBAN indicati nelle note debito acquisite
al protocollo e agli atti;
4-DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento pari € 6,125,00 al capitolo 12450 codice
1.03.01.02.011 impegno n.755/2020 per € 4.482,50 e impegno n.2093/2021 per € 1.642,50;


DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà immediatamente eseguibile con l’apposizione del visto
di regolarità contabile e pubblicato sul sito web del Comune ai sensi dell’art.18 del D.L. 22.6.2012, nr.83,
convertito nella legge 7.8.2012, nr.134 e delle vigenti norme in materia di trasparenza.



DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e
di legittimità;



DI DISPORRE la pubblicazione all’ Albo Pretorio on-line del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 327 del 09/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 43 del 09/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: EMERGENZA COVID-19 MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE ORDINANZA
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - IMPEGNO DI
SPESA
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.011
12.4
12450
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
755
4.482,50
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione: EMERGENZA COVID-19 MISURE STRAORDINARIE ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.011
12.4
12450
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
2093
57.842,11
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1840

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Esercizio
4.482,50

2021

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1841

Esercizio
1.642,50

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 09/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 773 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10/09/2021.
Venafro, lì 10/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 10/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

