COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1243
Del 20/12/2021

DIRIGENZA AREA 1
Sociale
Proposta n. 462 del 17 dicembre 2021
OGGETTO:

Utilizzo risorse residue 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) nei confronti di CARITAS
Finale Ligure - Noli per l'attuazione di misure di solidarietà alimentare
specificatamente concordate. Economia e 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;
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 sopra esposte e
necessarie all'attuazione delle misure di solidarietà alimentare;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 26/11/2020 è stata quindi data
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);
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), 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;
con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 26/05/2020 si era provveduto, sulla
base degli indirizzi disposti dalla sopra citata Deliberazione di Giunta Comunale n.
76/2021, all'impegno di spesa di complessivi € 39.754,21 IVA esente sul 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, a favore degli
esercizi commerciali individuati nell'allegato A) parte integrante all'atto, ai fini
dell'utilizzo dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari;
CONSIDERATO che:
a fronte dell'impegno di spesa per € 39.754,21 IVA esente sono stati emessi, in
considerazione delle istanze pervenute ed aventi i necessari requisiti di accesso al
servizio, buoni spesa per un importo complessivo di € 24.980,00, comportando
dunque un risparmio di € 14.774,21;
è dunque possibile utilizzare parte del risparmio per dare ulteriore 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);
il Comune di Finale Ligure ha attivo sull'annualità 2021 un Accordo di partenariato
Ruolo n. 6548 del 19/05/2021 con CARITAS - Comunità Servizi/Fondazione
Diocesana Onlus, la quale prevede tra l'altro il sostegno alle persone in situazione
di difficoltà e che necessitano di servizi di primo intervento e/o di supporto e
accoglienza volti a contrastare stati di povertà/disagio a rischio di esclusione
sociale, anche attraverso la distribuzione di pacchi viveri;
è stato chiesto dunque a quest'ultima la disponibilità circa la possibilità di utilizzo,
per finalità di solidarietà alimentare, della quota di finanziamento ministeriale
risparmiata dalle precedenti emissioni di buoni spesa;
Caritas Finale Ligure - Noli con nota protocollo n. 40985 del 10/12/2021, ha
formulato la proposta di utilizzare parte delle risorse ancora disponibili, nello
specifico € 14.000,00, per l'acquisto e la fornitura ai nuclei familiari in difficoltà, da
parte di Caritas stessa, di tessere prepagate utili all'acquisto di generi alimentari
presso punti vendita del territorio appositamente individuati;
le modalità specifiche di attuazione del progetto saranno concordate tra le parti e la
somma in denaro verrà riconosciuta dal Comune solo a seguito di rendicontazione
comprovante l'effettivo e corretto utilizzo della stessa secondo quanto concordato;

RITENUTO dunque con il presente atto di economizzare parzialmente per €
14.000,00, l'impegno di spesa n. 547/2021 sul capitolo 7318 “Altri assegni e sussidi
assistenziali - Covid 19”, codifica 11.1-1.04.02.02.999, esercizio 2021 del Bilancio di
previsione 2021-2023, e procedere ad impegnare la somma economizzata sul medesimo
esercizio, bilancio e capitolo di spesa in favore di CARITAS - Comunità
Servizi/Fondazione Diocesana Onlus, Savona - 17100 - Via Mistrangelo 1/1 bis, P.I./C.F.

92057610096;
•

•

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 spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta a
CIG in quanto contributo connesso all'emergenza pandemica da Covid-19;
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;

•
•

•
•
•
•
•
•

RICHIAMATE:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020 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
Per tutte le ragioni esposte in premessa,
1.

Di economizzare parzialmente per € 14.000,00, l'impegno di spesa n. 547/2021
sul capitolo 7318, recante “Altri assegni e sussidi assistenziali - Covid 19”, codifica
11.1-1.04.02.02.999, esercizio 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023, in
quanto quota di finanziamento ministeriale, connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (Decreto Ristori ter), che residua a fronte dei buoni
spesa per l'acquisto di generi alimentari effettivamente emessi in base alle istanze
pervenute ed aventi i necessari requisiti di accesso al servizio.

2.

Di impegnare € 14.000,00 sul capitolo 7318, recante “Altri assegni e sussidi
assistenziali - Covid 19”, codifica 11.1-1.04.02.02.999, esercizio 2021 del Bilancio
di previsione 2021-2023 in favore dell'operatore sotto descritto, per l'attuazione di

misure di solidarietà alimentare, nello specifico l'acquisto e la fornitura ai nuclei
familiari in difficoltà, da parte del medesimo operatore, di tessere prepagate utili
all'acquisto di generi alimentari presso punti vendita del territorio appositamente
individuati:
ANAGRAFICA

CARITAS - Comunità Servizi/Fondazione Diocesana Onlus

INDIRIZZO

Via Mistrangelo 1/1 bis

CAP

17100

LOCALITA'

Savona

PROVINCIA

Savona

STATO

Italia

P. IVA/C. FISCALE

92057610096

3.

Di dare atto che le modalità specifiche di attuazione del proposto progetto saranno
concordate tra le parti.

4.

Di dare atto che la somma di cui al punto 2. sarà liquidata a CARITAS - Comunità
Servizi/Fondazione Diocesana Onlus a seguito di idonea rendicontazione
comprovante l'effettivo e corretto utilizzo della stessa secondo quanto
specificatamente concordato.

5.

Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta a
codifica CIG in quanto trattasi di contributo connesso all'emergenza pandemica da
Covid-19.

6.

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.

7.

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.
MOVIMENTI CONTABILI
ANNO

CAP

IMPEGNO/SUB

IMPORTO

2021

7318

547/2021

- 14.000,00

2021

7318

nuovo

14.000,00

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / 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.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

