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Vista l’Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione
Civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;

 

Rilevato che l’ord. n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, ha disposto tramite il Ministero dell'interno, in via
di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il
pagamento di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ed
euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti
di solidarietà alimentare, in relazione alla somma spettante;

 

Preso atto che la somma erogata al Comune di Polla è stata pari a euro 45.572,19 (euro
quarantacinquemilacinquecentosettantadue/19); 

 

Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n. 44 in data 01/04/2020 è stata iscritta nel
bilancio di previsione 2020 la somma sopra indicata di euro 45.572,19, seguendo le indicazioni
diramate dalla Ragioneria generale dello Stato, allocandola alla voce di  ENTRATA 2106-03
denominazione FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORDINANZA N. 658/2020 –
CONTRIBUTI PER BUONI ALIMENTARI E/O ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DA
DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE;

 

Richiamata la  deliberazione di Giunta comunale n. 44 in data 01/04/2020 ad oggetto:
“Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Del Dipartimento della protezione civile-Fondo di
Solidarietà Alimentare- Proposta”, con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di erogare buoni
spesa digitali a valere sul Fondo di solidarietà alimentare e sono stati approvati gli avvisi e i
modelli di domanda per gli esercenti attività commerciali e per i cittadini, per l’acquisto di generi
alimentari prevedendo apposita voce di USCITA 12.05.1.103.01332.18 denominazione
ACQUISIZIONE DI BUONI UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AI
SENSI DELL’ORDINANZA N. 658 DEL 29-03-2020 (RIS. 2106-03);

 

TENUTO conto che a seguito di avviso pubblico hanno aderito n. 7 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 e precisamente:
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NOME ESERCIZIO
COMMERCIALE

 INDIRIZZO TIPOLOGIA
ATTIVITA'

   
MAINENTI NICOLINA Via CAMPO LA SCALA GENERI

ALIMENTARI
PICK UP - PICCIUOLO Via VIGNA DELLA CORTE GENERI

ALIMENTARI
SAPORI NOSTRI Via PAOLO ETERNI GENERI

ALIMENTARI
LA SALUMERIA DI NONNA
MENA

Via LUIGI CURTO GENERI
ALIMENTARI

PICK UP - PARRELLA Via ANNIA GENERI
ALIMENTARI

QUI DISCOUNT Via TRIESTE GENERI
ALIMENTARI

CENTRAL MARKET
POLICASTRO

Via LUNGO FIUME
TANAGRO

GENERI
ALIMENTARI

 

Considerato che il fornitore CENTRAL MARKET POLICASTRO ha rimesso in data 06/05/2020,
prot. n. 4584/2020 la nota di debito fuori campo Iva per un totale di euro 3.842,29 onde
conseguirne il pagamento;

 

Considerato che il fornitore SAPORI NOSTRI  ha rimesso in data 07/05/2020, prot. n. 4619/2020
la nota di debito fuori campo Iva per un totale di euro 693,69 onde conseguirne il pagamento;

 

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;
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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° 10612 del
25/09/2019, 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.),

 

    D E T E R M I N A

 

1. 1.      La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

 

2. Di liquidare, per i motivi espressi nella premessa narrativa, la somma di € 3.842,29 a favore
della Ditta  CENTRAL MARKET POLICASTRO a mezzo bonifico bancario come da
dichiarazione per la tracciabilità  dei pagamenti agli atti.

 

3. Di liquidare, per i motivi espressi nella premessa narrativa, la somma di € 693,69 a favore
della Ditta  SAPORI NOSTRI  a mezzo bonifico bancario come da dichiarazione per la
tracciabilità  dei pagamenti agli atti.

 

1. 4.      Di dare atto che la  predetta spesa viene imputata al Codice classificazione
12.05.1.103.01332.18  del bilancio corrente;

 

5. Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.         
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6. 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 00034/2020 del 08/05/2020, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE 1° RIMBORSO ESERCENTI PER BUONI SPESA COVID-19

Dettaglio movimenti contabili
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CENTRAL

MARKET

POLICASTRO

RIMBORSO

BUONI SPESA
€ 3.842,29 12 05 1

1

0

3

1
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1
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SAPORI NOSTRI

"VALMARKET"

RIMBORSO

BUONI SPESA
€ 693,69 12 05 1

1
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3

1

3

3

2

1
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664 2020 898 2020

Totale Liquid.: € 4.535,98

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.


