COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°259 del 16-09-20
Reg. generale 1425

OGGETTO:
Emergenza Coronavirus. Fornitura del Buono Spesa di cui all'OCDPC n.
658 del 29/03/2020. Liquidazione seconda mensilità per quietanza a n. 4 attività
commerciali.

Il Responsabile del Servizio
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;
VISTA 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”;
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”;
Dato atto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con l’Ordinanza n.658 del
29.03.2020 ha predisposto l’assegnazione di un finanziamento ai Comuni Italiani, secondo
due distinti parametri:
Una quota in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, per il
Comune di Siniscola pari ad €. 60.671,10;
Una quota in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun
Comune e il valore medio nazionale, per il Comune di Siniscola pari ad € 41.430,48;
VISTO che l’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, art.2 comma 4, recita quanto segue: “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
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commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b)
di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
VISTA la Determinazione del Responsabile di Servizio n°82 del 02.004.2020 avente per
oggetto: “Emergenza Coronavirus per la fornitura del Buono Spesa di cui all’ OCDPC
n°658 del 29.03.2020. Approvazione avviso e modulo di domanda”, con la quale si
approvava anche l’allegato 1 “Elenco delle attività commerciali aderenti”;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n°90 del 09/04/2020 avente per
oggetto: “Emergenza Coronavirus per la fornitura del Buono Spesa di cui all’ OCDPC
n°658 del 29.03.2020. Integrazione elenco attività commerciali aderenti”;
VISTA la determinazione n. 107 del 22/04/2020 avente per oggetto: Emergenza
Coronavirus per la fornitura del Buono Spesa di cui all'OCDP N.658 DEL 29.03.2020.
Accertamento e Impegno di spesa;
VISTA la determinazione n. 221 del 29/07/2020 avente per oggetto: Emergenza
Coronavirus. Fornitura del Buono Spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020.
Liquidazione prima mensilità per quietanza a n. 6 attività commerciali.
VISTA la determinazione n. 22 del 29/07/2020 avente per oggetto: Emergenza
Coronavirus. Fornitura del Buono Spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020.
Liquidazione seconda mensilità per quietanza a n. 5 attività commerciali.
DATO ATTO che sono stati emessi n. 154 buoni spesa fruibili nelle attività commerciali
di generi alimentari e farmacie che hanno aderito al programma di cui all’ OCDPC n°658
del 29.03.202 ;
DATO ATTO che n. 79 beneficiari hanno presentato le pezze giustificative relative ai
buoni spesa utilizzati di generi alimentari e farmacie entro i termini previsti, relativi alla
prima, seconda e terza mensilità per un totale rispettivamente di € 19.243,16 di cui:
• n. 50 beneficiari, pezze giustificative per un importo di € 13.843,92 emesse
EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE;
• n. 6 beneficiari, pezze giustificative per un importo pari a € 1.599,76 emesse
“GB SUPERMERCATO”;
• n. 20 beneficiari, pezze giustificative per un importo pari a € 999,48 emesse
“FARMACIA FENU -LA CALETTA”;
• n. 3 beneficiari, pezze giustificative per un importo pari a € 2.800,00 emesse
“MD” SPA – VIA OBIA - SINISCOLA:

da
da
da
da

RISCONTRATA la regolarità della documentazione presentata da n. 79 beneficiari
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relative ai buoni spesa utilizzati entro i termini previsti;
RITENUTO necessario liquidare la somma complessiva di € 19.243,15 a favore di n° 79
beneficiari per quietanza alle attività commerciali di generi alimentari e n. 1 farmacia
relativa ai buoni spesa utilizzati entro i termini previsti, relativi alla prima, seconda e terza
mensilità , come risulta dagli elenchi depositati agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone
fisiche destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4°
comma dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 19.243,16 a favore di n° 79 beneficiari per
quietanza alle attività commerciali di generi alimentari e n. 1 farmacia relativa ai buoni
spesa utilizzati entro i termini previsti, relativi alla prima, seconda e terza mensilità , come
risulta dagli elenchi depositati agli atti d’ufficio;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 19.243,16 a valere sul cap. 1703 - impegno n.
314/2020;
DI ESCLUDERE la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie
di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma dell’art. 26
del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
degli artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 24-09-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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09-10-2020

