Pubblicata sul sito istituzionale il
28/04/2020

CO PIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 101 del Reg.

OGGETTO

Data 28/04/2020

N. 238 del Reg. Generale

Buoni spesa Emergenza Covid-19: Liquidazione in favore della
ditta EFFEBI NATURA SRLS degli importi dovuti in ragione dei
buoni spesa ricevuti in adesione all`iniziativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso:
- che con deliberazione di G.C. n. 38 del 26.3.2020 l'Amministrazione comunale – preso

atto delle criticità oltre che a livello sanitario anche a carattere sociale ed economico
derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione, su scala nazionale
del virus COVID-19, in particolare nei riguardi delle fasce deboli della comunità – ha

emanato atto d’indirizzo alla Responsabile del I Settore affinché predisponesse gli atti
necessari a dare un sostegno alle persone più in difficoltà in questo frangente di
emergenza sanitaria ed economica, stanziando a tal fine la complessiva somma di €
5.000,00 per l'assegnazione di buoni spesa del valore di € 50,00;
- che, pertanto, con propria determinazione n. 170 del 27.3.2020, in esecuzione dell'atto

di indirizzo sopracitato, si è provveduto ad avviare la procedura con l'approvazione degli
schemi di avviso e relativi modelli di domanda, rivolti, rispettivamente, alle attività

commerciali di vicinato e alle famiglie disagiate; nonché a impegnare, su apposito
capitolo di bilancio, la somma stabilita dall'Ente per la spesa occorrente;
Considerato:
- che, successivamente, sono intervenuti il DPCM 28.3.2020 recante i “Criteri di

formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” e l'ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020
recante“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale si è disposta la ripartizione dell'importo messo a disposizione,
entro il 31 marzo 2020, dal Ministero dell'Interno in favore dei Comuni per misure
urgenti di solidarietà alimentare;
- che al Comune di Salice Salentino è stata assegnata la somma complessiva di €
70.260,32 impiegabile per l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato dall'Ente sul proprio sito istituzionale;

- che, pertanto, con propria determinazione n. 179 dell'1.4.2020, come successivamente
modificata con determinazione n. 191 del 7.4.2020, si è dato avvio a un'altra procedura
per l’erogazione dei buoni spesa in commento;

- che le attività commerciali di vicinato, comprese anche le medio strutture presenti sul
territorio, gli esercizi di rivendita di prodotti per l’igiene e le farmacie, interessate a
convenzionarsi col Comune per questo servizio hanno prodotto istanza per aderire
all'iniziativa e, contestualmente, assumersi l'impegno di fare quanto loro richiesto;
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Dato atto che nell'elenco degli esercenti presso i quali utilizzare i buoni spesa figura anche

la ditta EFFEBI NATURA SRLS, con sede legale in Salice Salentino alla Via Cairoli n. 79 - P.IVA:
04870230754;

Acquisite, ai prot.lli gen.li n. 5035 del 27.4.2020 e n. 4901 del 23.4.2020, rispettivamente,

le note di debito n. 5/2020 del 17.4..2020 di € 360,00 e n. 6 del 23.4.2020 di € 110,00 per un

ammontare complessivo pari a € 470,00 (esenti IVA ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 633/72), con
allegati un numero di buoni cartacei da € 20,00, € 10,00 e € 5,00 per un valore corrispondente a
quello sopra indicato, presentate dalla ditta anzidetta ai fini della liquidazione;

Preso atto che con deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 l'ANAC ha affermato che: “I buoni

spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono
assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi
economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, alle erogazioni dirette
di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni
contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari” e, con il
Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020, interviene sull’erogazione dei buoni spesa legata
all’emergenza Coronavirus precisando che è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG;
Ritenuta la propria competenza a procedere alla liquidazione della somma sopradetta in
favore dell'esercente in commento, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, giusta decreto
sindacale n. 1 del 2 gennaio 2020 di nomina quale Responsabile del I Settore;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di liquidare in favore della ditta EFFEBI NATURA SRLS, con sede legale in Salice Salentino alla
Via Cairoli n. 79 - P.IVA: 04870230754, la complessiva somma di € 470,00 (euro

quattrocentosettanta/00), esente IVA ai sensi dell'art. 2 del d.P.R, n. 633/72, a saldo delle note di
debito n. 5/2020 del 17.4.2020 e n. 6 del 23.4.2020, acquisite, rispettivamente, ai prot.lli gen.li n.

5033 e n. 4901/2020, corredate di buoni spesa per un valore corrispondente a quello sopra
indicato.

2. Di porre l'onere della spesa anzidetta sull'intervento 1.04.02.05.999.12.04/1909 “Utilizzo

contributo statale per emergenza Covid-19 – Buoni spesa” del corrente bilancio in corso di
formazione.
3. Di attestare la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. n.
118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.
4. Di emettere mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario, i cui estremi
sono riportati nelle sopracitate note di debito n. 5 e 6/2020 trasmesse anche all'Ufficio Ragioneria.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 28/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 28/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 28/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario

Data 28/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

28/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Li 28/04/2020
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Maria Loredana MELE

e vi

