SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 445 del 15/07/2021/R.G.
N. 144/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2 del D.L. n. 154/2020 e all'OCDPC n. 658/2020 Liquidazione rimborsi buoni spesa agli esercizi commerciali - Decima tranche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
 l’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del
23/11/2020, stabilisce: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni
di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Per l’attuazione del presente articolo i comuni
applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”;
 nell’ambito delle suddette risorse per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare,
al Comune di Tramonti è stata assegnata la somma complessiva di € 38.935,80;
 ciascun comune, sulla base di quanto assegnato, nonché delle eventuali donazioni di cui
all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è autorizzato all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 03.12.2020 l’amministrazione ha stabilito di
procedere all’erogazione delle somme assegnate mediante la consegna di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità presso gli esercenti presenti sul
territorio comunale;
 con il suddetto provvedimento sono stati approvati il disciplinare contenente i requisiti di accesso
e di priorità per l’assegnazione del contributo e gli importi dei buoni spesa, l’avviso per ottenere
l’erogazione del beneficio ed il modulo di richiesta di ammissione allo stesso;
 con determinazione n. 692 dell’11.12.2020 questo Settore ha approvato l’elenco delle attività
commerciali che hanno aderito all’iniziativa per la fornitura di generi alimentari e di prodotti di
prima necessità, dietro presentazione di buoni spesa nominali assegnati a cittadini residenti che
risulteranno beneficiari, provvedendo alla pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale
nelle informazioni in evidenza;



con successiva determinazione di questo settore n. 731 del 30.12.2020 è stata approvata la
graduatoria dei beneficiari dei buoni spesa, costituita da 49 nuclei familiari, per una somma
complessiva di € 17.300,00;

Evidenziato che
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2021 si è stabilito di riaprire i termini di
partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di nuovi beneficiari fino a concorrenza
della somma residua di € 21.635,80;
 il nuovo avviso per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa è stato pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale per n. 10 giorni consecutivi e precisamente dal 29.01.2021 al
08.02.2021;
 con determinazione n. 93 del 18.02.2021 questo ufficio ha approvato un nuovo elenco di
beneficiari, costituito da 12 nuclei familiari, per una somma complessiva di € 4.400,00;
 con determinazione n. 218 del 01.04.2021 è stata integrata la graduatoria approvata con
determinazione n. 93 del 18.02.2021, inserendo altri due beneficiari, per un importo di € 600,00;
 con determinazione n. 115 del 26.02.2021 sono stati riaperti i termini di partecipazione all’avviso
pubblico fino al 30.04.2021;
 con determinazione n. 304 del 19.05.2021 quest’ufficio ha approvato un ulteriore elenco di
beneficiari, costituito da 15 nuclei familiari, per una somma complessiva di € 6.300,00;
Visti:





l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa dei buoni spesa, approvato con
determinazione n. 692/2020;
la convenzione per l’utilizzo ed il rimborso dei “Buoni Spesa”, il cui schema è stato approvato
con la determinazione n. 48 del 08.04.2020, sottoscritta a suo tempo da tutti gli esercenti
commerciali aderenti all’iniziativa e agli atti del relativo fascicolo, in particolare l’art. 3
“Modalità di rimborso”, che testualmente recita: “Il buono spesa è rimborsato all’esercizio
commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune dei buoni
spesa in originale, per cui il rimborso è richiesto, firmati dal beneficiario e dall’esercente,
corredati da relativo scontrino fiscale in chiaro e, previa verifica della regolarità della
documentazione presentata, mediante bonifico sul conto corrente indicato all’atto della richiesta
del primo rimborso”;
le dichiarazioni con le quali gli esercenti aderenti all’iniziativa si sono impegnati a fornire i
generi alimentari e i beni di prima necessità ai beneficiari dei buoni spesa assegnati dal Comune
di Tramonti, rispettando le medesime condizioni della convenzione già sottoscritta ad aprile
2020;

Richiamate le determinazioni di questo Settore n. 111/RG del 23.02.2021, n. 157/RG del 09.03.2021, n.
188/RG del 18.03.2021, n. 203/RG del 29.03.2021, n. 263/RG del 27.04.2021, n. 279 del 06.05.2021, n.
366 dell’11.06.2021, n. 380/RG del 18.06.2021 e n. 423/RG del 07.07.2021;
Esaminate le sottoelencate istanze degli esercenti convenzionati, tendenti ad ottenere il rimborso dei
buoni spesa, corredate degli stessi e degli scontrini fiscali relativi all’acquisto:
N.
1
2

Prot.
8274 del 09.07.2021
8503 del 15.07.2021

Esercente
Alimentari Rosa Carotenuto
Macelleria Sorrentino Giovanni

P. Iva
04811380650
03372760858

Importo
€ 420,00
€ 880,00

Verificata la regolarità della documentazione presentata a corredo della richiesta di rimborso;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e, quindi, al relativo rimborso agli esercenti richiedenti;

Rilevato che l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), con la deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020
ad oggetto “Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità
delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e
all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità” e con il Comunicato del
Presidente del 9 aprile 2020, è intervenuta sull’erogazione dei buoni spesa legata all’emergenza
Coronavirus, precisando che è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
PROPONE DI DETERMINARE



N.
1
2

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di liquidare, alle sottoelencate ditte, la somma indicata a fianco di ciascuna, quale rimborso dei
buoni spesa di cui alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’articolo 2 del D.L. 23
novembre 2020 n. 154 e dall’OCDPC n. 658/2020, disponendo il pagamento secondo le modalità
indicate nella relativa istanza, conservata agli atti dello scrivente ufficio:
Prot.
Esercente
P. Iva
Importo
8274 del 09.07.2021 Alimentari Rosa Carotenuto
04811380650
€ 420,00
8503 del 15.07.2021 Macelleria Sorrentino Giovanni
03372760858
€ 880,00



Di imputare la spesa complessiva di € 1.300,00 al bilancio esercizio corrente nel modo seguente:
 Missione 12 - programma 05 - Titolo 1 - Capitolo 1044/8;



Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del Settore;



Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto la scrivente attesta la inesistenza, anche
potenziale, di conflitto di interessi.
Responsabile del Procedimento

f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art.
2 del D.L. n. 154/2020 e all'OCDPC n. 658/2020 - Liquidazione rimborsi buoni spesa agli esercizi commerciali Decima tranche.”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2 del D.L.
n. 154/2020 e all'OCDPC n. 658/2020 - Liquidazione rimborsi buoni spesa agli esercizi commerciali - Decima
tranche.”.

Tramonti, lì 15/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.04.02.02.999

12.5

1044.8

2020

1119

€ 38.935,80

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.04.02.02.999

12.5

1044.8

N. 1119

2021

N. 770

2021

€ 1.300,00

Tramonti, lì 15/07/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 15/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 15/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 15/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

