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COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
Registro Generale N. 117 del 09-06-2020

DETERMINAZIONE 99 del 09-06-2020
Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Rimborso
dei buoni spesa del fondo alimentare all'esercizio commerciale "Panificio
Rosa di Rosa Maria Vittoria e Del Rosso Angelo & C. Snc".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Delibera del 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visti:
- il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Richiamata l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1
al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui
all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali,
risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad
acquistare alimenti e beni di prima necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari e generi di prima necessità presso esercizi commerciali
contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Rilevato che, a seguito dell’Ordinanza di cui sopra, al Comune di Cercepiccola è stata assegnata la
somma di euro 6.002,08;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo deve essere individuato,

ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei Servizi
sociali di ciascun Comune;
Richiamate:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02/04/2020 di Variazione d’urgenza del Bilancio di
Previsione 2019/2021 – esercizio 2020;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02.04.2020, con la quale si è disposto, tra l’altro:
- di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà alimentare per l’acquisto di buoni spesa
utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
- di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’elenco degli esercizi commerciali aderenti e l’attivazione della
procedura di imputazione contabile della somma di euro 6.002,08 e l’utilizzo della
medesima per l’erogazione dei buoni spesa;
- demandare ai Servizi sociali l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo
contributo;
Vista la Relazione dei Servizi Sociali sui criteri adottati ai fini dell’individuazione dei beneficiari dei
buoni alimentari, acquisita al protocollo dell’Ente in data 03.04.2020 con il n. 1446;
Dato atto che:
- tali buoni sono trattati come voucher multiuso, ai sensi dell’art. 6-quater del D.P.R. n. 633/1972,
pertanto l’acquisto di generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario;
- il Comune si limita alla sola regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento,
previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti, accompagnati dalle copie
degli scontrini giustificativi dell’operazione;
Rilevato, pertanto, che si è provveduto alla raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte di
esercizi commerciali interessati all’inserimento in un apposito elenco, tenuti ad accettare i Buoni
Spesa realizzati, come previsto all’art. 2, comma 4, lettera a) della cit. Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile;
Viste le manifestazione di interesse presentate dagli esercenti del Comune di Cercepiccola e San
Giuliano del Sannio, che hanno formalizzato l’adesione e la disponibilità nell’inserimento
dell’elenco dei fornitori di prodotti alimentari di seguito indicati:
-

La Dispensa delle carni di Venditti Gianfranco – macelleria – San Giuliano del Sannio
L’Angolo delle bontà di Antonietta Di Santo – alimentari – Cercepiccola
Panificio Rosa di Rosa Maria Vittoria e Del Rosso Angelo & C. Snc –Panificio alimentari –
Cercepiccola
Racchi Silvana – alimentari - Cercepiccola

Richiamata la Delibera ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, la quale prevede che, per assenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica
all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della Pubblica Amministrazione a
soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità
personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 68 del 15.04.2020, con la quale è stato
disposto:
di dare attuazione alle previsioni di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, tramite le prime e più urgenti iniziative ed attività, che si
ritengono di più immediata attuazione, allo scopo di facilitare e velocizzare modalità, i tempi ed i
necessari adempimenti;
di attivare, pertanto, il meccanismo dei cd. Buoni Spesa, quali titoli legittimanti agli
acquisti presso gli esercizi convenzionati nel limite del contributo concesso;
di impegnare la somma di € 6.002,08, al Codice di Bilancio 12.05-1.03.01.02.011 - Capitolo
2020 del redigendo Bilancio di previsione 2020-2022;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle competenze, attraverso apposito
mandato di pagamento a favore della suddetta ditta, a fornitura effettuata, su presentazione di
regolare rendiconto, previo controllo sulla regolarità di svolgimento della fornitura;
di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni sull’Albo pretorio online;
Vista la rendicontazione pervenuta in data 05.06.2020 Prot. n. 2272 dall’esercizio commerciale
convenzionato “Panificio Rosa di Rosa Maria Vittoria e Del Rosso Angelo & C. Snc”, con sede in
Cercepiccola, alla via Regina Margherita, 67 - Partita IVA 00738500701;
Verificata la correttezza e regolarità della documentazione acquisita;
Ritenuto liquidare la somma complessiva di euro 420,00 in favore dell’esercizio commerciale
“Panificio Rosa di Rosa Maria Vittoria e Del Rosso Angelo & C. Snc”, per rimborso n. 13 buoni
rendicontati;
Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i conseguenti
pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato il Decreto sindacale n. 06 del 15.04.2020 di nomina a Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011);
- lo Statuto comunale;
- l’art. 184 del D. Lgs n. 267/2000, che disciplina le modalità di liquidazione degli impegni di
spesa;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il redigendo Bilancio di previsione 2020/2022;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
di liquidare la somma complessiva di euro 420,00 in favore dell’esercizio commerciale “Panificio
Rosa di Rosa Maria vittoria e Del Rosso Angelo & C. Snc”, con sede in Cercepiccola, alla via Regina
Margherita, 67 - Partita IVA 00738500701, per rimborso n. 13 buoni rendicontati;
di imputare la somma di euro 420,00 al Codice di Bilancio 12.05-1.03.01.02.011 - Capitolo 2020
del redigendo Bilancio di previsione 2020-2022;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni sull’Albo pretorio online.

La presente determinazione è stata assunta per le motivazioni e finalità sopra espresse e sarà pubblicata nel
sito web istituzionale del Comune ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anzovino Angela Tiziana

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
APPONE
Il Visto di regolarità contabile è Favorevole
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa €

420,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anzovino Angela Tiziana

□ Trasmessa al responsabile dell’Albo Pretorio per la pubblicazione nel sito web istituzionale del
Comune in data 09-06-2020
□ Trasmessa all’ufficio contabilità per l’ulteriore seguito in data 09-06-2020
□ Trasmessa al Segretario Comunale per gli ulteriori provvedimenti in data 09-06-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale del Comune, ai soli fini conoscitivi,
per quindici giorni consecutivi dal 09-06-2020al 24-06-2020 ed è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000).
Cercepiccola, 09-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anzovino Angela Tiziana

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cercepiccola, 09-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anzovino Angela Tiziana

