COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 479
Del 26/05/2021

DIRIGENZA AREA 1
Sociale
Proposta n. 145 del 19 maggio 2021
OGGETTO: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza Covid-19 Attuazione del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 in tema di “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, (Decreto Ristori
ter) - Emissione Buoni Spesa per acquisto generi alimentari - Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
•

•

•

•

•

PREMESSO che:
in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto della seconda
ondata dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno ha disposto il
pagamento di un ulteriore fondo pari ad euro 400.000.000,00 da contabilizzare nei
bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, richiama l’Ordinanza del
Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed ha previsto, tra
l’altro, l'assegnazione al presente Comune di Finale Ligure della somma di €
61.180,05 per dare attuazione alle misure di solidarietà alimentare;
ciascun Comune è autorizzato, in deroga di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alle
acquisizioni di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ogni Comune nel proprio
sito istituzionale;
al di là della deroga prevista per le acquisizioni in argomento, risulta evidente che
alcuni elementi operativi rimangono imprescindibili e, in particolare, gli atti di avvio
dell’iter, con definizione degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e
sottoscrizione di specifico accordo, le modalità di raccolta delle istanze
(apertura/chiusura dei termini,ecc.), la valutazione delle domande ammissibili,
l'erogazione del buono spesa e gli adempimenti amministrativo/contabili;
l’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a coloro non già
assegnatari di sostegno pubblico;

•
•

•

•

•

•

•

EVIDENZIATO che:
a causa della pandemia Covid-19 risulta sensibilmente aumentata la platea di
nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare generi alimentari;
per fronteggiare, almeno in parte, le criticità di ordine economico e sociale correlate
all'attuale stato di emergenza epidemiologica, l'Amministrazione Comunale, con
l'obiettivo di sostenere i bisogni essenziali dei cittadini, ha deciso di procedere alla
nuova erogazione di buoni di solidarietà alimentare a favore degli individui e nuclei
familiari bisognosi di assistenza in possesso di determinati requisiti, individuati dai
Servizi Sociali del Comune;
CONSIDERATO che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 10/12/2020 di Variazione di
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175
co. 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito all'emergenza alimentare
Covid-19, sono state riconosciute a bilancio le risorse ministeriali necessarie
all'attuazione delle misure di solidarietà alimentare;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 26/11/2020 è stata data
precedente attuazione alle misure di solidarietà alimentare previste dal D.L. 23
novembre 2020, n. 154 in tema di “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, (Decreto Ristori ter) a seguito
dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, dando
mandato al Segretario Generale, nella in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali, per
l'espletamento di tutti i necessari e correlati adempimenti amministrativi;
con Determinazione Dirigenziale n. 1023 del 15/12/2020 si era provveduto, sulla
base degli indirizzi disposti dalla sopra citata Deliberazione di Giunta Comunale n.
205/2020, all'impegno di spesa di complessivi € 61.180,05 sul capitolo 7318 “Altri
assegni e sussidi assistenziali - Covid 19”, codifica 11.1-1.04.02.02.999, a favore
degli esercizi commerciali individuati e dettagliati nell'allegato A) parte integrante
dell'atto stesso, ai fini dell'utilizzo di buoni acquisto, dando atto che l'importo esatto
a carico del Comune si sarebbe definito in sede di liquidazione delle note di debito
corrispondenti ai buoni effettivamente raccolti dai singoli esercizi commerciali
aderenti;
a fronte del numero di istanze pervenute ed aventi i necessari requisiti di accesso
al servizio, del conseguente numero di buoni spesa alimentare emessi e
dell'importo delle note di debito ad oggi ricevute dagli esercizi commerciali, è
risultato un risparmio di spesa pari ad € 39.754,21 rispetto a quanto
originariamente impegnato;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18/05/2021 si è:
✗ deciso di dare nuovamente attuazione alle misure di solidarietà alimentare
previste dal D.L. 23 novembre 2020, n. 154 in tema di “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Ristori
ter) a seguito dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” attraverso una nuova emissione di buoni
spesa per l'acquisto di generi alimentari spendibili presso gli esercizi
commerciali individuati dal Comune ed aderenti all'iniziativa, specificati in un
apposito elenco predisposto dal Comune stesso.
✗ dato mandato, nelle modalità espresse in premessa, al Segretario Generale,
nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Sociali, per l'espletamento di tutti i
necessari e correlati adempimenti per la definizione dei procedimenti
amministrativi in argomento, in particolare atti di avvio dell’iter, con definizione
degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e sottoscrizione di specifico
accordo, modalità di raccolta delle istanze (apertura/chiusura dei termini,ecc.),

✗

✗

✗
✗

•

•

valutazione delle domande ammissibili, erogazione del buono spesa ed
adempimenti amministrativo/contabili.
dato atto che la spesa derivante dalle misure di solidarietà alimentare di cui al
presente provvedimento trova copertura finanziaria nel contributo complessivo
di € 61.180,05 erogato dal Ministero dell'Interno entro sette giorni dalla data di
entrata in vigore del D.L. 154/2020 sulla base degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza
del Capo di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, ridotto dell'ammontare già
usufruito a seguito della precedente emissione di buoni spesa, da cui risulta un
valore residuale pari ad € 39.754,21.
pre-impegnato l'importo di € 39.754,21 con imputazione al capitolo di spesa
7318 “Altri assegni e sussidi assistenziali - Covid 19”, codifica 11.11.04.02.02.999, esercizio 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023, dando atto
che gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e percettori di tale somma
saranno definiti con successivo atto dirigenziale e che l'importo esatto a carico
del Comune da corrispondere a ciascuno di essi verrà definito in sede di
liquidazione delle note di debito da essi trasmesse e corrispondenti al valore dei
buoni spesa effettivamente raccolti.
data approvazione al modulo d’istanza per l’erogazione dei buoni di solidarietà
alimentare e alla lettera di invito agli esercizi commerciali ad aderire
all'iniziativa, allegati alla deliberazione stessa per costituirne parte integrante.
sono stati definiti i criteri e requisiti per l'accesso alle misure di solidarietà
alimentare previste dal D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e dalla
richiamata Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

EVIDENZIATO, per quanto poc'anzi esposto, che:
è stata eseguita indagine di mercato sul territorio e sono stati individuati diversi
esercizi commerciali di vendita alimentare, dislocati nei vari rioni finalesi al fine di
garantire facile accesso al servizio per i cittadini, i quali hanno aderito al progetto di
solidarietà alimentare dando disponibilità ad accettare i buoni alimentari emessi dal
Comune di Finale Ligure;
con il presente provvedimento dirigenziale, in attuazione delle misure di solidarietà
alimentare previste dall'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile
n. 658/2020, si intende:
✗ dare corso all'emissione di buoni spesa da assegnare sulla base dei requisiti,
secondo le modalità ed a seguito delle procedure indicati alla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 76/2021 e comunque previa presentazione dell'istanza con
successiva valutazione da parte dei Servizi Sociali comunali;
✗ provvedere a confermare la prenotazione di spesa di cui al punto 4. del
dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2021, impegnando la
spesa di complessivi € 39.754,21 a favore degli esercizi commerciali individuati
dall'indagine di mercato e dettagliati nell'allegato A) parte integrante del
presente atto, tenuto conto che l'importo esatto a carico del Comune da
corrispondere a ciascuno di essi verrà definito in sede di liquidazione delle note
di debito da essi trasmesse e corrispondenti al valore dei buoni spesa
effettivamente raccolti;
✗ dare pubblicazione sul sito istituzionale comunale ai documenti di seguito
indicati ed allegati al presente atto:
➢ Manifesto/Avviso buoni di solidarietà alimentare Covid19;
➢ Modulo d’istanza per l’erogazione dei buoni di solidarietà alimentare (già
allegato parte integrante alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2021);
➢ Elenco, semplificato ed esplicativo, degli esercizi commerciali aderenti al
progetto presso i quali sono spendibili i buoni alimentari;

•

•
•
•

•

•

definire le date entro le quali:
✗ le istanze di accesso al servizio di solidarietà alimentare dovranno pervenire al
Comune;
✗ i buoni spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali
aderenti;
DATO ATTO che:
ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per giustificare l'adozione di misure
eccezionali volte a ridurre il disagio economico dovuto all'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
la presente procedura, ai sensi dell'art. 2 co. 3 dell'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, è in deroga al D.Lgs. n.
50/2016;
a seguito dell'utilizzo dei buoni spesa gli esercenti emetteranno per il rimborso
idonea nota di debito corrispondente al valore dei buoni effettivamente raccolti,
esente IVA, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 633/72,
articoli dal 6-bis) a 6-quater);
DATO ATTO che:
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa
di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
del rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i., ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari e che la sola spesa di cui al presente provvedimento non è
soggetta a CIG per mancanza dei presupporti soggettivi;
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;

•
•

•
•
•
•
•
•

RICHIAMATE:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21 Dicembre 2020 con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 ed il
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04/03/2021, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico sull'ordinamento
degli Enti Locali” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di atti di gestione finanziaria;
la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente Regolamento di Contabilità;

ESERCITATO il controllo di regolarità tecnica, ex art. 147-bis co. 1 del D.Lgs.
267/2000, attraverso il rilascio del parere di regolarità' tecnica attestante la regolarità' e la
correttezza dell'azione amministrativa;
PRESO ATTO che la presente determinazione sarà resa esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 183 co. 7 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.

Di attuare le misure di solidarietà alimentare, previste dall'Ordinanza del Capo di
Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, provvedendo, per le motivazioni
esposte in premessa, a confermare la prenotazione di spesa di cui al punto 4. del
dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2021, impegnando
dunque la somma di € 39.754,21 IVA esente sul capitolo di spesa 7318 “Altri
assegni e sussidi assistenziali - Covid 19”, codifica 11.1-1.04.02.02.999, esercizio
2021 del Bilancio di previsione 2021-2023, a favore degli esercizi commerciali
individuati e dettagliati nell'allegato A) parte integrante del presente atto, ai fini
dell'utilizzo dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari.

2.

Che l'importo esatto a carico del Comune da corrispondere a ciascun esercente
verrà definito in sede di liquidazione delle note di debito da essi trasmesse e
corrispondenti al valore dei buoni spesa effettivamente raccolti.

3.

Che con ciascuno degli esercenti aderenti al progetto di solidarietà alimentare
verrà stretto apposito accordo/convenzione per l'accettazione dei buoni spesa
emessi dal Comune di Finale Ligure.

4.

Che le istanze per l'accesso al servizio di solidarietà alimentare da parte dei
cittadini residenti dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 18 Giugno 2021.

5.

Che i buoni spesa saranno assegnati in base ai requisiti, secondo le modalità ed a
seguito delle procedure indicati nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del
18/05/2021 e comunque previa presentazione del modulo d'istanza con successiva
valutazione da parte dei Servizi Sociali comunali, e saranno spendibili presso gli
esercizi commerciali in allegato entro e non oltre la data del 15 Ottobre 2021.

6.

Di dare pubblicazione sul sito istituzionale comunale ai documenti di seguito
indicati ed allegati al presente atto:
✗ Manifesto/Avviso buoni di solidarietà alimentare Covid19;
✗ Modulo d’istanza per l’erogazione dei buoni di solidarietà alimentare (già
allegato parte integrante alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2021);
✗ Elenco, semplificato ed esplicativo, degli esercizi commerciali aderenti al
progetto presso i quali sono spendibili i buoni alimentari.

7.

Che la liquidazione della spesa di cui al precedente punto 1. avverrà:
✗ dietro presentazione di idonea nota di debito emessa dagli esercizi commerciali
aderenti al progetto sulla base del numero di buoni spesa da essi
effettivamente raccolti nei confronti dei residenti risultati beneficiari dell'iniziativa
di solidarietà alimentare;
✗ previa verifica degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13.8.2010 n.
136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (la spesa
di € 39.754,21 di cui al presente atto non è soggetta a CIG per mancanza dei
presupporti soggettivi), oltre che di regolare Documento Unico di Regolarità
Contributiva.

8.

Dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

9.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183
co. 7 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, DE CET MARINA / INFOCERT SPA, ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
DE CET MARINA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

