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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA N. .l?t OGGETTO:LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - MISURE Dl SOSTEGNO
ALIMENTARE PER NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI AGLI EFFETTI

ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
covtD-19.

Del ,{8- o5- aZ.Ò
Res. Gen.

N"lnl( aet ZZ s.n

IL CAPO AREA
ln virtù delfe competenze asse8nate al sottoscritto, giusta determina Sindacale n.l2 del20.04.2020;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n" 658 del 29.03.2020. 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", pubblicata in
G.u., Serie Generale , n" 85 del 30.03.2020 ed in particolare l'art.2, ad oggetto "Riparto risorse
per solidarietà alimentare", comma 4;
Vista fa defibera G.M. n.44 dell'7.4.2O2O con la ouale:

- veniva conferito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali, at fine di
attivare tempestivamente le procedure previste dall'art. 2, c. 6, della ordinanza del capo
def Dipartimento della Protezione Civile n" 658 del 29.03.2020, onde fornire sostegno ai
nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Virus Covid-
19 e consentire di soddisfare le necessità alimentari piir urgenti ed essenziali ai cittadini
bisognosi;

- veniva individuata la platea dei beneficiari e le modalità di concessione dei beneficr:
vista la delibera G.M. n. 45 del 9.4.2020 con la quale veniva assegnata al capo Area AA.GG., per le
finalità suddette, la somma di€. 16.013,60;
Vista fa determina AA.GG. n. 98 del I4.O4.2O2O, con la quale:

- veniva impegnata, in ottemperanza alle delibere G.M. n.44 de11,1.4.2020 e n.
9.4.2020, la somma di €. 16.013,60, da prelevare al cap. n.991 codice n.
1.04.02.05.999, del redigendo bilancio di previsione 2org /2o2r anno finanziario
giusta delibera G.M. n.45/2020 di variazioni urgenti apportate allo stesso;

- Veniva approvato l'elenco delle Ditte che hanno dato la disponibilità
accettando ibuoni spesa emessi da q uest,Am min istrazione:

Dato atto che all'emissione diretta dei buoni spesa, si configura quale voucher multiuso ar sensi
defl'art. 6 -quater del DPR 633/1972, in quanto nella fattispecie l'acquisto dei generi alimentari
viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del comune si limita alla
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regola rizzazion e finanziaria dell'operazion e, attraverso il pagamento, previa presentazione da
parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini
giustificativi d e ll'opera z io n e;

Vista fa nota prot. 3637 del 78.05.2020, con la quale Cimino Massimo, in qualità di titolare
dell'ortofrutta "Oasi" con sede in Euccheri - via Umberto n. 5, ha presentato n. 26 buoni spesa da
€. 10,00 e n. 15 buoni spesa da €. 20,00 per un totale complessivo di €. 580,00, spesi presso il
punto vendita "Oasi" di Cimino Massimo;
Accertato che la predetta Ditta risulta inserita nell'elenco approvato con la predetta determina
AA.GG. n. 98/2020;
Accertata la regolarità dei buoni spesa presentati con allegati irelativi scontrini fiscali,e dato atto
che gli stessi risultano corrispondenti con quelli rilasciati dal Comune agli aventi diritto;
Ritenuto di dover procedere tempestivamente al rimborso della somma suddetta di €. 580,00;
Visti:
ilD.Les 267 /2OOO;
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n" 658 del 29.e3.2020:
l'art.6 quater del DPR 633/1972;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE
RIPORTATI E TRASCRI ITI.

1) Di liquidare al sig. Cimino Massimo, titolare dell'ortofrutta "Oasi" con sede in Buccheri - via
Umberto n.5, la somma di €. 580,00, da prelevare al cap. n.991 codice n. 12.05-
1.04.02.05.999, del redigendo bilancio di previsione 2079/2O2L anno finanziario 2020,
giusto impegno n.296/202O, assunto con determina AA.GG. n. 98/2020.

2) Di dare atto chel'emissione dei buoni spesa si configura quale voucher multiuso ai sensi
dell'art. 6 -quater del DPR 633/1972, in quanto nella fattispecie l'acquisto dei generi
alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del
Comune si limita alla regolarizzazion e finanziaria dell'operazion e, attraverso il pagamento,
previa presentazione da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario
accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione;

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo
n.267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con ivincoli di finanza pubblica;

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo. solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO

6) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.7 del22.05.2012.

tl el procedimento 'í.'!-9{'
IL CAPOResponsabi

efice (Lucia Gi



PARER-E CONIASILE e ATTESTAZIONE COPERTIJRA FINANZIARLA

Ai ssrsi e per # effetti deLi'an 53 della Legge ru 142190, cone recepito dall'arr 1, comrna 1,

leit; delle L.R 48/91 e morlificaLo da-ll'art 12, della LR i;ap}oa,:-I soriosajtio Resporsabi.e

del (err,-i-i^ Fir:nui'-i^ ;- ^-.1;-^ -ll- -^-^r--.:A ^^-LL.1^ ,^rt- ^^-.--r^ ,-l-cr--1 r. cb ur4rr!-o LUr LLrJLrtr LrÉ-u.d rÉóLÉ-LLE -eb:anila

T)irio-enzi:l'.

+ ru. IZS aag1o21za cdt,*" 14- ffi
Esprune pwere: 'T sDoreoob lNar|óeootz"

"Ac'certata 1a Regolarità Conta-bile, 1a DjsponibíhÈ su-ffioqire sulla voce dej Bi-Lancio,

copertura firi::rzi:ria de1la D etsrmírn DiignzbJc (Artr a9, $1co.4,1s3 co. 5, deID. Lgs.267,D000)

* *. lZ 5 aa$r{Zúceri,Area

',t Fcnirnp nnzp,p ''Enratornl" 
/"

L L tvlt cvJLt I No2{ronnole"

ATTESTA-AONE A-I SENSI DELL'ART. 183. COMÀ4A 7. TI'EL
(I prowedimaLti d ei Responsab:li dei Serviei ùe coopoltarLo iopegni di sp6a solto hasrressi al R-espoasabile del S<yizio

FblIìzi,ario e solo esecutiei con l'apposiziqae del visto di regolarita coniabile atesbrte la copatr:ra ftraruiaria)*

- irnporfo: grro -+8OrO O
tr lrnpegrLo mnta.bite:n Zq6 aa/:ét ( t &7-o
n Liguidazionedispesu * 7.K. aa\tLt bZo
tr Capitolocìjoi-ancio: a3 t

tr Codice di Bilando: os-131
Si assictra aJ ngr::rdo di aver effetfi:ato con esito positvo la valufa zione cii uLcidlenza del
pmwvedimerLto srr1l'eguiJrbrio firLanzia-do della gestione, ciarLdo atto altesì che rlalla Cata
odienia il zuddetb prov-reórmento è esecrrtivo a noúna del-l'art 1g3, co*rna 7. TU.

'c-oaEa cosi sostihito d'all'a"-L 74t cona'a ! t 28), let l, DJfÉ. ?3 tillgt1o 204 r L1Jl agEiEdD dÀJl'È/- i, .t11Éía1, Le cl!), DLzs.
!0 ryosto u14' t 12Q per I'agpric-hiJiri. di ÈJe disposiziao' vedi l'a-{ 80, co-ro-oa ! del meÀesio,o Drgr a 1J3/2orL

deLI'Area
'asse - P ersoftaLe

3uccheri, tAtÍtk7^

Dr. Vito Díyietro


