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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 84
DEL 11.05.2021
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 212

DEL 11.05.2021

Oggetto: EMERGENZA

SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'OCDPC N. 658/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSI BUONI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per l’effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, è stato disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impegnare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da
ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
- che al Comune di Novara di Sicilia è stata assegnata la complessiva somma di € 10.605,15, da
destinare alle predette finalità;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01/04/2020 si è provveduto alla variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, al fine di imputare correttamente le
risorse per finanziare le misure di solidarietà alimentare;
- che a seguito di pubblicazione di Avviso Pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 44 del 31.3.2020, ai
fini dell’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i
buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, è stato
stilato l’elenco degli esercizi aderenti, immediatamente pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito
web istituzionale;
- che con deliberazione di giunta comunale n. 15 del 01/04/2020, di concerto con l’Ufficio Servizi Sociali, sono state
impartite le linee guida per la gestione e l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti
di prima necessità a soggetti che versano in stato di bisogno a seguito degli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
- che con avviso pubblico, in esecuzione della predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del
01/04/2020, si è provveduto ad informare i soggetti interessati della possibilità di accedere al beneficio dei
buoni spesa mediante presentazione di domanda redatta secondo il modello allegato al predetto avviso,
reperibile sul sito istituzionale del Comune, dove gli stessi sono stati pubblicati in data 03/04/2020;

- che con propria determinazione n. 53 del 30/04/2020 si è provveduto, fra l’altro, ad approvare l’elenco
dei beneficiari ammessi all’erogazione dei buoni spesa;
VISTO l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa per la fornitura di generi

alimentari e di prodotti di prima necessità dietro presentazione di buoni spesa di cui all'OCDPC n.
658/2020”;
CONSIDERATO che alcuni operatori commerciali, aderenti all’iniziativa, hanno presentato il rendiconto per
la relativa liquidazione, allegando i buoni spesa in originale corredati dalla copia degli scontrini;
ESAMINATE le sottoelencate istanze degli esercenti convenzionati tendenti ad ottenere il
rimborso dei buoni spesa, corredate degli stessi e dalla copia degli scontrini relativi all’acquisto:
N.
1

PROTOCOLLO E DATA
15180 del 22/12/2020

ESERCENTE
Sofia Anna

P. IVA
01501910838

IMPORTO
€ 890,00

2

15355 del 30/12/2020

Furnari Franco

00358500833

€ 100,00

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata a corredo della richiesta di rimborso;
RISCONTRATA la regolarità dei buoni spesa e degli scontrini allegati all’istanza e ritenuto pertanto
di dover provvedere al rimborso in favore dei suddetti operatori commerciali;
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 consentiti in base alla citata Ordinanza 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, si ritengono applicabili
le indicazioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
laddove è stabilito che «Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art.
3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale,
di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone
in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la
realizzazione di progetti educativi». Sulla base delle motivazioni esposte, le erogazioni in
argomento non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità,
né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.”;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 66 del 05/06/2020, n. 91 del 22/06/2020, n.
143 del 11/08/2020 e n. 179 del 21/09/2020 con le quali si è provveduto a rimborsare buoni spesa
alle attività commerciali per l’importo, rispettivamente, di € 2.060,00, € 4.460,00, € 1.180,00 ed €
620,00 per un totale di € 8.320,00;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2019, avente per oggetto: “Approvazione
D.U.P. – Anni 2020 – 2022”;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2019, avente per oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione esercizio 2020/2022”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/02/2020, avente per oggetto:
“Adozione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’Ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;
VISTO l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
VERIFICATI:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di liquidare, alle sotto elencate ditte, la somma in corrispondenza di ciascuna indicata,
quale rimborso dei buoni spesa, di cui alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste
dall’OCDPC n. 658/2020, e disporre il pagamento secondo le modalità indicate nelle relative
istanze, conservate agli atti d’ufficio:
ESERCENTE
Sofia Anna
Furnari Franco

P. IVA
01501910838
00358500833

IMPORTO
€ 890,00
€ 100,00

3. Di Imputare la spesa complessiva di € 990,00 alla Missione 12 programma 05 Titolo 1
Capitolo 40000507 - Art. 1 – Imp. 315 del bilancio esercizio corrente;
4. Di Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economicofinanziaria per gli adempimenti di competenza.
5. Di Pubblicare la presente determinazione all’Albo Comunale avendo cura di osservare quanto
disposto dall’art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii ;
6. Di Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto responsabile
nell’adozione della presente determinazione.
Novara di Sicilia, lì 11/05/2021

Il Responsabile dell’Istruttoria

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(F.to Maria L. Trovato Catalfamo)

(F.to Avv. Giuseppe Torre)

UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SI ATTESTA l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2021, esecutivo, al
capitolo n. 40000507 - Art. 1 – Imp. 315
.
Novara di Sicilia, lì 11/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.05.2021 Al 25.05.2021
Novara di Sicilia, lì 25.05.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

