
 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Citta’ Metropolitana di Genova 

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 Montoggio (GE) 

 C.F. 80007310107 – P. Iva 00912760105 - Tel. (010) 93.79.31- fax 93.82.48 

_________________________________________________________ 

UFFICO RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 11/06/2020 

Oggetto liquidazione buoni spesa COVID, II° assegnazione 
CIG Z782CEC780 

 
RICHIAMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento 
dell’emergenza COVID – 19, emanati successivamente alla DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) con la quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad 
oggetto: “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 
RITENUTO di dover dare attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 
658 del 29/03/2020 che assegna a questo Comune la somma di €10673,91 per misure urgenti di 
solidarietà alimentare, tra le quali è prevista l’erogazione di buoni spesa finalizzati a fronteggiare i 
bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima 
necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19; 

 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 4 del 2020 con la quale sono stati approvati i criteri e l’avviso per 
l’assegnazione di buoni spesa finalizzati a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi 
della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante 
dall’epidemia COVID-19;  

DATO ATTO che nella sopra citata Delibera si fissa quale termine per la presentazione delle prime 
istanze il giorno 08.04.2020 tuttavia prevede l’erogazione di contributi anche alle domande fuori 
termine che abbiano i requisiti richiesti, fino ad esaurimento dei fondi; 

DATO ATTO che con propria precedente determinazione n.194 del 2020 si procedeva ad  impegnare 
la spesa complessiva di €10673,91 con l’imputazione all’art 1.10.04.04/1 del Bilancio per  Rimborso 
per buoni spesa sostegno alle famiglie emergenza COVID-19 e si procedeva a liquidare  la spesa di 
euro 8400,00 relativa alla prima assegnazione dei buoni spesa; 

 
 



VISTE le 6 istanze presentate fuori termine, regolarmente protocollate, depositate presso l’ufficio 
servizi sociali;  

COSIDERATO che l’ufficio servizio sociale comprensoriale dell’ATS 38 ha provveduto 
all’istruttoria delle istanze pervenute sulla base dei criteri uniformi approvati dai singoli comuni e 
con propria determinazione n. 11 del 13/05/20 ha ritenuto ammissibili 4 domande per un totale di 
1300,00 euro; 

CONSIDERATO che ciascun beneficiario ha preventivamente individuato l’esercizio commerciale 
presso il quale spendere il contributo riconosciutogli; 

DATO ATTO che l’ufficio servizi sociali ha provveduto a tramettere la lista degli esercizi 
commerciali nei quali i beneficiari hanno indicato di voler spendere i buoni spesa, con gli importi 
complessivi che verranno fatturati/rendicontati per il rimborso dei negozianti; 

CONSIDERATO che la quota da erogare corrisponde a contributo economico alle famiglie e in 
base al punto 3.5 della Determinazione n. 4 del 2011 dell'AVCP, aggiornata al decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50" con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, non sussiste il dovere di acquisire DURC, 
CIG e dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il T.U. delle leggi in materia di riordino delle autonomie locali approvato con D.Lgs 
18.08.00, n.267; 

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto espresso in parte motiva e che qui deve intendersi integralmente riportato: 
 
1) di liquidare la spesa complessiva di euro 1300,00 a favore dei creditori di seguito indicati: 

 
 

Fornitore iban  Importo Capitolo  CIG/CUP 

CARREFOUR DI FRATELLI 
TIMOSSI VIA ROMA 68 
16026 MONTOGGIO 
   

IT26Y0617532190000001137280 1150,00 €  

esente 

BALLARINO FRATELLI SNC 
di Ballarino Umberto e C 

P.ZZA  BALILLA 31  16026 
MONTOGGIO  
  

IT81Z0617532070000000346380 150,00 €  

 

esente 

 
2) di attestare, ai sensi dell’art. 181, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, legge n. 

102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa, nonché con le regole del patto di stabilità interno e di 
finanza pubblica; 
 



3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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; 
 

4) di dare atto che la presente determinazione: 
- viene trasmessa al Sindaco in apposito elenco; 
- verrà inserita nella raccolta di cui all’ art. 183, comma 9 del D. Lgs. 267/2000; 
- verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 

F.to 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: I Impegno e contestuale liquidazione buoni spesa COVID, II° assegnazione 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F INANZIARIA DELLA SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario appone sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 
bis, comma 1 e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità' contabile con 
attestazione della copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti 
negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata 

 

Copertura finanziaria al capitolo 1.10.04.04/1 con imp.194/2020 del Bilancio Pluriennale 2020-2022.  

 

Data 11/06/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

(Tea Dacca’) 

..............................F.to............................. 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 


