Comune di Carpineti

SETTORE FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI
Servizio Ragioneria Personale

DETERMINAZIONE NUMERO 25 DEL 20/04/2020

OGGETTO:

ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658
DEL 29 MARZO 2020 PER LE MISURE STRAORDINARIE DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA

SETTORE FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI
DETERMINA N. 25 DEL 20/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

PREMESSO CHE:

•

con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all ’approvazione del bilancio pluriennale 2020/2022 e DUP 2020-2022;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2020 esecutiva ai sensi di legge,si è
provveduto ad approvare il piano esecutivo di gestione e il piano della performance;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti -legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
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;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020 con i quali, vengono disposte
diverse misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19;
DATO ATTO che :
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- con ODPC n. 658 del 29 marzo 2020 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” è stato disposto di supportare i comuni interessati dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo trasferimento di fondi per solidarietà
alimentare;
- l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è
stato predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun
comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio
nazionale;
EVIDENZIATO che la somma spettante al Comune di Carpineti è pari ad € 21.243,37;
SPECIFICATO che sulla base di quanto assegnato ai sensi della richiamata ordinanza ciascun
comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco che verrà pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
CHE i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi
degli enti del Terzo Settore;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2020 con la quale il Comune di
Carpineti ha destinato la somma di € 21.243,37 assegnata con ODPC n. 658 del 29 marzo 2020 per
l’utilizzo di buoni spesa disciplinando altresì le modalità di erogazione e i requisiti per
l'assegnazione degli stessi;
RILEVATO CHE il Servizio Sociale, individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
CHE i buoni spesa vengono prodotti in economia dagli uffici del Comune e si configurano come
contributi economici;
CHE i buoni spesa verranno utilizzati dai beneficiari negli esercizi commerciali del Comune che
hanno aderito all’iniziativa;
CHE il corrispettivo del valore del buono spesa verrà liquidato successivamente agli esercizi
commerciali dietro presentazione di regolare rendiconto o nota spese;
RICHIAMATA la delibera ANAC n. 313 del 9 aprile 2020 che cita testualmente «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» e pertanto sulla base delle motivazioni esposte, le erogazioni in argomento non sono
assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini
dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità;

Determinazione n. 25 del 20/04/2020

DATO ATTO che con delibera di Giunta n. 24 del 31.03.2020 si è provveduto ad approvare specifica
variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4° del TUEL prevedendo in entrata la somma
assegnata con ordinanza n. 658/2020 e in uscita la relativa spesa per l'attribuzione delle misure di
solidarietà alimentare;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere con il presente ad atto assumere regolare impegno di
spesa della somma di € 21.243,37assegnata al Comune di Carpineti con ODPC n. 658 del 29 marzo
2020;
VISTI:

-

lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento di contabilità;
il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
DETERMINA

1. DI DARE ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2020 il Comune
di Carpineti ha destinato la somma di € 21.243,37 assegnata con ODPC n. 658 del 29
marzo 2020 per l’utilizzo di buoni spesa disciplinando le modalità di erogazione e i requisiti
per l'assegnazione dei stessi;
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni meglio generalizzate in narrativa, la somma di €.
21.243,37 per pagamento buoni spesa con imputazione al capitolo 187 codifica
12.05.1.0104 “Buoni spesa per emergenza Covid 19” del bilancio di previsione 2020/2022
sul bilancio annualità 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
2. DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa con successivo atto ed il conseguente
pagamento dei corrispettivi dietro presentazione di regolari rendiconti o nota spese;
3. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio Finanziario;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi, ai fini della generale conoscenza;

20/04/2020
Il Responsabile del Settore
Settore
Finanziario
Personale
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e depositato
presso la Tributi
sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;11247608
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Finanziario Personale Tributi nr.25 del 20/04/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 295/0

Data:

20/04/2020

Importo:

21.243,37

ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020 PER LE MISURE STRAORDINARIE DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

SIOPE:
1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali
Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali
Beneficiario: DIVERSI

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

83.243,37
0,00

Programma:

5 - Interventi per le famiglie

Impegno nr. 295/0:

21.243,37

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

21.243,37

Disponibilità residua:

62.000,00

21.243,37

Macroaggregato: 104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

187

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

Buoni spesa per emergenza Covid 19

Impegno nr. 295/0:

21.243,37

Totale impegni:

21.243,37

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI

Resp. servizio:

02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI

CARPINETI li, 20/04/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;11247608
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