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UFFICIO RAGIONERIA 
Determinazione n. 45 del 21/12/2020 

 
OGGETTO : I Impegno e contestuale liquidazione buoni spesa COVID, assegnazione 
novembre. 

   

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 in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
VISTO L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni 
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
DATO ATTO che la norma sopra citata rimanda per la ripartizione di un nuovo stanziamento agli 
Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658. 
 
RICHIAMATA 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”; 
 
DATO ATTO che è stata assegnata a questo Comune la somma di €10.629.64 per 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;  
 

• si approvava lo schema di avviso modulo di richiesta, 
• si dava mandato all’ Ufficio Servizi Sociali dell’Ambito territoriale Sociale 38 di provvedere 

all’istruttoria delle istanze;  
• si demandava ai Responsabili dell’Area finanziaria per l’adozione dei successivi 

adempimenti che si renderanno necessari per dare attuazione al presente provvedimento; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000; 

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.EE.LL.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/32000 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
DETERMINA 

 
 

Per tutto quanto espresso in parte motiva e che qui deve intendersi integralmente riportato: 
 
1) di assumere un impegno di spesa di euro €10.629.64 a favore dei negozianti che hanno 

aderito al progetto per l’erogazione di buoni spesa a sostegno alle famiglie in relazione 
all’emergenza COVID-19;  

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del 
bilancio dell’esercizio 2020, la somma la spesa complessiva di € €10.629.64 

 
CIG:  esente da tracciabilità  
Creditori  

Causale 
Rimborso per buoni spesa sostegno alle famiglie emergenza 
COVID-19 

Modalità 
finan. 

Contributi ministero e contributi privati 

Imp./Pren. n.  Importo € 10.673,91 Frazionabile in 12 ====== 
Esercizio Cap/art. Importo 

2020 1.10.04.04/1 € 10.629,64 
 
 
3) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare senza successivo atto le relative note, 

presentate dai negozianti aderenti all’iniziativa, nei limiti ed osservanza delle disposizioni di 
cui all’art. 163, ultimo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la spesa 
complessiva di €10.629.64; 
 

4) Di inviare la presente determinazione immediatamente esecutiva al Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di competenza; 
 

La presente determinazione, anche    ai   fini     della   pubblicità    degli    atti e della trasparenza 
amministrativa sarà   pubblicata    all’Albo   Pretorio comunale   per 15 gg.  consecutivi, ed avrà 
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, ultimo comma del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
(Tea Daccà) 



 

 

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

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 1.10.0404/1 con imp. 685/2020 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 in fase di 

approvazione. 

 
Data 21/12/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
(Tea Dacca’) 

............................................................... 
 
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. 
 


