UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N 438 DEL 19/06/2020

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 81 del 12/06/2020

OGGETTO: Rimborso n 5 buoni spesa di cui all’ordinanza del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658/2020 in favore della ditta Calogero Bilello.

Ufficio proponente : Servizi Assistenziali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con i decreti legge n.9 del 2 marzo 2020, n.11 dell’8 marzo 2020 e n.14 del 9
marzo 2020 sono state emanate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CHE con decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 sono state adottate le misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica in atto;
RILEVATO che con successivo decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 sono state disposte ulteriori
misure urgenti per fronteggiare la predetta emergenza epidemiologica;
CHE con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020,
del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 sono state emanate le disposizioni
attuative del citato decreto legge n.6/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.13/2020;
VISTA l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VERIFICATO che nell’allegato alla predetta Ordinanza n.658/2020 sono state ripartite per ciascun
Comune le risorse di cui sopra a titolo di Fondo di solidarietà alimentare, assegnando a questo Ente
la complessiva somma di euro 60.804,10;
ATTESO che è stata adottata la delibera di G.C. n.32 del 02.04.2020 dichiarata immediatamente
esecutiva con la quale è stata approvata la variazione al bilancio 2019/2021 per l’annualità 2020
stanziando in entrata/spesa un importo pari al contributo stanziato per questo Ente a titolo di “misure
urgenti di solidarietà alimentare” ex art.1 comma 1 della richiamata Ordinanza n.658/2020;
VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 06/04/2020 che ha emanato l’atto d’indirizzo per l’erogazione
dei buoni spesa quantificandone l’importo in €. 25,00 cadauno e stabilendo che l’ufficio comunale
addetto provvederà mensilmente al pagamento degli esercenti commerciali che avranno prodotto
idonea documentazione (copia dei buoni ricevuti con allegati gli scontrini fiscali) a supporto della
fattura elettronica;
CHE con la determina n.55 del 12/05/2020 sono state impegnate le risorse necessarie per
l’affidamento del servizio in oggetto per un importo di € 60.804,10 con imputazione al capitolo
11050303/1 denominato “Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ. n.
658/2020” a gravare sul redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario;
ACQUISITA al prot. gen. n. 9451 del 10/06/2020 la richiesta di rimborso con allegato l’elenco e i
buoni spesa in originale della ditta Calogero Bilello;
VISTO il documento giustificativo di spesa n. 3/C del 10/06/2020, prot. gen n. 9485 del 11/06/2020
con la quale la ditta suddetta, quale esercizio commerciale che ha aderito all'iniziativa dei buoni
spesa - covid-19, richiede il rimborso della somma di 125,00 per l’erogazione di n. 5 buoni spesa;

ACCERTATO che il suddetto documento risulta debitamente vistato per la regolare esecuzione dal
Responsabile del Servizio;
RILEVATO che la summenzionata ditta ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente
dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche, depositato agli
atti dell’ufficio Servizi Assistenziali;
RICHIAMATE le determine sindacali nr. 05 del 26/02/2020 e n. 07 del 28/05/2020 relative alla
nomina dei Responsabili delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili dei servizi;
ATTESTATO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ssmm., che non sussistono, né si prevedono,
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività connessa alla funzione espletata;
VISTO il vigente Ordinamento Regionale Enti Locali;
RICHIAMATA la normativa contenuta nello Statuto Comuna
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti
LIQUIDARE e pagare la fattura n.3/C del 10/06/2020 di €.125,00 esclusa IVA ai sensi dell’art.6
quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 9485 dalla ditta Bilello Calogero, corrente in Margherita
di Belice (AG) nella Via E. De Amicis n.3 con P.I.02147390849, per il servizio di erogazione buoni
spesa di cui all’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul
c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca INTESA SANPAOLO di
Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale
n.55/2020 citata in premessa ed imputata al redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario sul
capitolo 11050303/1 denominato “Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n.
658/2020” giusto impegno 567/2020;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.
Il Responsabile del Servizio
F.to ( Francesca Pendola)

Il Responsabile del Settore
F.to (dott. Margherita Giambalvo)

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio di Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al
seguente capitolo: 11050303/1 denominato “Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord.
Prot. Civ n. 658/2020”
Anno 2020 Impegno N.567
Lì 15/06/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio dei dati sensibili, all’Albo Pretorio
on-line il giorno 22/06/2020 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge .

Dalla Residenza Municipale, lì 23/06/2020

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Elia Maggio

