COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 209 del 25/09/2020
Registro di
settore n. 140
del 22/09/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) Ordinanza D.P.C.M.Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020: Misure urgenti di Solidarietà Alimentare.
Liquidazione

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto n. 3 prot. n. 246/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se medesimo della
Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
Richiamate:
- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione schema del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000)
- La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000)
- La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.
Visti:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
Richiamati:
-

la Deliberazione 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;

-

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

-

l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
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all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/03/2020 recante “Criteri di formazione e di
riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2020” con il quale il Governo stanzia, per i Comuni, le
risorse necessarie da usare in generi alimentari e Buoni spesa.

Dato Atto che:
-

l’art. 4 dell’Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra ordinem”
straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici,
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;

-

la suddetta Ordinanza prevede, tra le altre cose, che i Comuni possano acquistare buoni spesa di
generi alimentari e di prodotti di prima necessità attribuendo ai Servizi Sociali Comunali il compito
di “individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza 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”;

-

l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire in
deroga al Decreto Legislativo n. 50/2016;

-

come si evince dall’allegato alla suddetta Ordinanza, l'importo assegnato al Comune di Tiana è pari
ad €. 4.238,19, da contabilizzare a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare e da destinare
all'acquisto di “buoni spesa” utilizzabili presso gli Esercizi Commerciali aventi sede in Tiana, o
all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, anche ricorrendo, per ogni necessità,
ad Enti del Terzo Settore;

Richiamati i seguenti atti:
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 03/04/2020 relativa all’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020, con la quale sono state fornite al Responsabile del Servizio Socio-Culturale le indicazioni in
merito alla predisposizione degli atti;

-

la Determinazione n. 42 del 06.04.2020 con la quale, al fine di dare attuazione agli interventi urgenti di
protezione civile in relazione alla situazione emergenziale provocata dalla diffusione del COVID-19, sono
stati approvati: l’avviso pubblico, l’istanza, l’Elenco delle attività commerciali che hanno aderito
all’iniziativa, il facsimile di “buoni spesa”, fissando quale termine ultimo per la ricezione delle domande il
giorno 12.04.2020;

-

L’avviso pubblico prot. n. 877 del 06 aprile 2020, nel quale sono state indicate le modalità d’intervento, le
tipologie dei nuclei familiari destinatari delle misure urgenti di solidarietà alimentare, ai sensi dell’Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30.03.2020;

-

la Determinazione di Reg. Gen. n. 49 del 14/04/2020 avente ad oggetto: Interventi urgenti di protezione civile
in relazione alla situazione emergenziale provocata dalla diffusione del COVID-19. Approvazione elenco
beneficiari;
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-

la proroga dell’avviso pubblico prot. n. 1201 del 12 maggio 2020, nel quale sono state indicate le modalità d’
intervento, le tipologie dei nuclei familiari destinatari delle misure urgenti di solidarietà alimentare, ai sensi
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30.03.2020;

-

la propria Determinazione di Reg. Gen. n. 81 del 28/05/2020 avente ad oggetto: Interventi urgenti di
protezione civile in relazione alla situazione emergenziale provocata dalla diffusione del COVID-19.
Approvazione elenco beneficiari;

Tenuto conto che l’A.N.A.C. con Deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto la citata“Ordinanza della
Protezione Civile n. 658” ha precisato che l’erogazione dei buoni spesa legati all’emergenza Coronavirus è esente
dall’obbligo di acquisizione del CIG (codice identificativo gara) generato dal sistema SIMOG e non si applicano le
disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/05/2017 inerente la tracciabilità dei pagamenti di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Dato Atto che con determinazione N. 85 del 15/06/2020, si è provveduto ad impegnare le somme a favore degli
Esercizi Commerciali che hanno aderito all’iniziativa, riguardante l’attivazione di Interventi urgenti di protezione
civile, in relazione alla situazione emergenziale provocata dalla diffusione del COVID-19;
Richiamata la Ns. Nota Prot. n.1579 del 22/06/2020, trasmessa agli Esercizi Commerciali prescelti dai
beneficiari, contenente le indicazioni operative per l’attuazione del procedimento di cui trattasi;
Dato atto che, in relazione a quanto stabilito con nota sopra richiamata, gli Esercizi Commerciali prescelti
dai beneficiari, una volta ritirati i Buoni dai beneficiari e consegnati gli alimenti richiesti, hanno provveduto
alla presentazione di apposita istanza di rimborso al Comune;
Viste le fatture di rimborso trasmesse dalle Ditte interessate, come di seguito indicato:
- Ditta Marcello Roberto Fattura N. 7 del 23/07/2020 dell’importo complessivo di €. 375,00;
- Ditta Noli Matteo Fattura N. 1 del 30/06/2020 dell’importo complessivo di €. 1.225,00;
- Ditta Noli Salvatore Fattura N. 2 del 03/07/2020 dell’importo complessivo di €. 650,00;

e riscontrata la regolarità delle stesse;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 2.250,00 per gli scopi di cui in
premessa;
Accertata in base al T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000, la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis;
Vista la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di liquidare a favore delle attività commerciali prescelte dai beneficiari, per le finalità di cui all’oggetto, la somma
complessiva di €. 2.250,00, ripartita come di seguito indicato:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

4810

Miss./Progr.

Descrizione Misure urgenti di solidarietà alimentare: ordinanza n.
658 del 29.03.202
12.04.1.03 PdC finanz. U. 1.03.01.02.011 Spesa non ricorr. Pag. 3 di 6

Creditore
Causale
Modalità finan.

Market Noli Salvatore
Liquidazione servizio fornitura buoni spesa
FONDI MINISTERO DELL’INTERNO

Impegno

N. 145

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

4810

Importo

€. 650,00

Finanz. da FPV

-

Frazionabile in 12 NO

Modalità finan.

Descrizione Misure urgenti di solidarietà alimentare: ordinanza n.
658 del 29.03.202
12.04.1.03 PdC finanz. U. 1.03.01.02.011 Spesa non ricorr. Macelleria di Marcello Roberto
Liquidazione servizio fornitura buoni spesa
FONDI MINISTERO DELL’INTERNO
Finanz. da FPV
-

Impegno

N. 146

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

4810

Miss./Progr.
Creditore
Causale

Importo

€. 375,00

Frazionabile in 12 NO

Modalità finan.

Descrizione Misure urgenti di solidarietà alimentare: ordinanza n.
658 del 29.03.202
12.04.1.03 PdC finanz. U. 1.03.01.02.011 Spesa non ricorr. Ortofrutta di Noli Matteo
Liquidazione servizio fornitura buoni spesa
FONDI MINISTERO DELL’INTERNO
Finanz. da FPV
-

Impegno

N. 147

Miss./Progr.
Creditore
Causale

Importo

€. 1.225,00

Frazionabile in 12 NO

Di imputare la somma complessiva di €. €. 2.250,00 alla Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03
PdC 1.03.01.02.011 Capitolo 4810 Imp. N.: 145, 146, 147.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 del
D. Lgs. 267/2000;
Di trasmettere il, presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
Di depositare copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per l‘archiviazione nel fascicolo
Determinazioni 2020

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 24/09/2020
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 25/09/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia

Pag. 5 di 6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/09/2020
Tiana, 29/09/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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