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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24 ottobre  2020   recante  
"Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con 
modificazioni, alla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»"  con  il quale  sono  state 
disposte  restrizioni  all'esercizio  di   talune attività economiche al fine di contenere  la 
diffusione  del  virus COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica italiana
25 ottobre 2020, n. 265;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3 novembre  2020  recante  
"Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4  novembre  2020, n. 275, nonchè le  relative  ordinanze  del  Ministro 
della  salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;

 

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed  urgenza  di  introdurre ulteriori misure a sostegno
dei settori più direttamente interessati dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i  predetti  decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3 novembre  2020,  per  la  
tutela   della   salute   in   connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale, tra l’altro, sono stati assegnati al
Comune di Polla  € 45.572,19;

 

Preso atto che la somma erogata al Comune di Polla è pari a euro 45.572,19 (euro
quarantacinquemilacinquecentosettantadue/19) già incassata dalla tesoreria comunale; 

 

Richiamata la propria precedente Determina n. 912 del 22/12/2020 con cui si ravvisata la
necessità di supportare i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che abbiano subito
danni economici diretti ed indiretti a causa della emergenza epidemiologica da virus Covid-19,
mediante approvvigionamento di beni alimentari o di prima necessità nei limiti massimi degli
importi assegnati con finalità di fondo di solidarietà alimentare al Comune di POLLA, ed   è stata
impegnata  la somma di € 46.162,20 onde poter successivamente rimborsare gli esercenti
commerciali;
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TENUTO conto che a seguito di avviso pubblico hanno aderito alcuni  esercenti commerciali che
sono stati inseriti in apposito elenco pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, presso cui i
beneficiari dei buoni spesa si sono recati per l’acquisto di generi alimentari;

 

Considerato che il fornitore “Supermercato Pickup” con sede in  – Polla (SA) ha rimesso in data
22/03/2021, prot. n. 3238/2021 la nota di debito fuori campo Iva per un totale di euro 1.008,53
onde conseguirne il pagamento dei Buoni Spesa erogati;

 

Preso atto che il documento rilevante ai fini Iva (documento commerciale o fattura intestata alla
persona fisica) è stato formato dall’esercente convenzionato quando materialmente è stato
effettuato l’acquisto da parte del beneficiario il buono spesa;

 

Vista la documentazione comprovante l’avvenuta fornitura di generi alimentari mediante
presentazione dei buoni spesa digitali da parte dei beneficiari agli esercizi commerciali;

 

Dato atto che l’art.2 comma 4 dell’Ordinanza n. 658/2020 va in deroga al D.Lgs n.50/2016
pertanto non va richiesto il Documento Unico di Regolarità contributiva né il CIG;

             

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di cui trattasi;

 

Dato atto che  la presente determinazione diverrà esecutiva ed operante nel momento in cui avrà
acquisito il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

Visto  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 107 e 109;

Vista la parte seconda ”Ordinamento finanziario e contabile“ del citato D.Lgs. n. 267/2000; Visto
lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto  il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Ravvisata la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n. 2197/2021 del
26/02/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del
quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli
107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),
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    D E T E R M I N A

 

    La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

 

     Di liquidare, per i motivi espressi nella premessa narrativa, la somma di €  1.008,53 a favore
della Ditta  “Supermercato Pickup” con sede in via Annia, 13 – Polla (SA) a mezzo bonifico
bancario come da dichiarazione per la tracciabilità  dei pagamenti agli atti.

 

   Di dare atto che la  predetta spesa viene imputata al Codice classificazione
12.05.1.103.01332.18  RR.PP 2020 IMP 2547;

 

Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.         

 

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-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
servizio.

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di POLLA - Area Finanziaria

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00042/2021 del 30/03/2021, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID19 ESENCENTI COMMERCIALI

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 1.008,53

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


