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

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 177 del 30/10/2020

OGGETTO: Rimborso n 16 buoni spesa giusta fattura n.10/2020 del 07/10/2020 in favore della ditta
Gesù Vito Montalbano per misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi
della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020,
finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP
D51E20000010006.

Ufficio proponente : Servizi Assistenziali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione di Giunta Regionale n.124 del 28.03.2020, avente ad oggetto “Emergenza
Covid19-Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020 per accesso assistenza alimentare a
favore delle famiglie disagiate della Regione”, sono state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari
che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte ad esigenze primarie con risorse proprie;
che all’uopo sono state destinate per le sopracitati finalità complessivi €.100.000.000, di cui €.30.000.000 a valere
sul PO FSE obiettivo specifico 9.1 Azione 9.1.3, individuando i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le
risorse in quota come da tabella allegata alla predetta deliberazione;
visto il D.D.G. n.304 del 04.04.2020 che ha ripartito tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020,
assegnando a questo Ente la somma di €.37.962,00 pari al 30% dell’importo complessivamente concesso
ammontante ad €.126.540,00;
che con delibera di Giunta comunale n.39 del 24.04.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, si è stabilito di
aderire alle predette misure di sostegno, approvando lo schema del predetto Atto di Adesione unitamente
all’Avviso ed al modello di istanza;
rilevato che si è provveduto a sottoscrivere ed inoltrare l’Atto in questione al competente Dipartimento regionale
ed a pubblicarlo sul sito istituzionale del Comune per informare i possibili beneficiari delle misure di sostegno
consistenti nell’assegnazione di buoni spesa/voucher spendibili per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e della casa, bombole del gas);
che con determina sindacale n.13 del 12.05.2020 è stato individuato e nominato il REO ed in pari data è stato
pubblicato sulla home page del portale comunale il comunicato che garantisce l’informazione e la pubblicità del
contributo finanziario con Fondi Strutturali e di investimento europei, procedendo conseguentemente a richiedere
il CUP che è stato assegnato con l’identificazione D51E20000010006;
dato atto che si è stabilito di utilizzare le risorse in questione procedendo in maniera diretta all’erogazione e
distribuzione dei predetti buoni;
che con determinazioni dirigenziali n.98 del 30.06.2020 e n.124 del 13.08.2020 è stata individuata la platea dei
beneficiari tra gli istanti in possesso dei requisiti previsti che hanno inoltrato la richiesta di accesso all’intervento
socio-assistenziale de quo entro la scadenza assegnata ai quali erogare i buoni spesa inerenti rispettivamente le
mensilità di maggio e giugno c.a.;
valutato che con determina dirigenziale n.96 del 26.06.2020 è stato approvato l’avviso pubblico per la
manifestazione di interesse da parte degli esercenti commerciali del territorio a convenzionarsi con questo Ente
per la ricezione dei buoni spesa in questione;
che hanno aderito all’iniziativa n.8 esercenti, i quali hanno prodotto la documentazione utile a supporto e
sottoscritto l’apposita convenzione;
atteso che con determina dirigenziale
n.122 del 13.08.2020, nel prendere atto della volontà di
quest’Amministrazione contenuta in apposita direttiva sindacale di operare una riapertura dei termini per
consentire la partecipazione di altri esercizi commerciali che non avevano prodotto la richiesta di adesione entro
la data precedentemente stabilita, è stato approvato l’avviso pubblico di riapertura dei termini per manifestare
interesse;
che, in esito al predetto avviso, sono pervenute altre n.5 istanze da parte degli esercenti che hanno manifestato la
volontà di convenzionarsi a tal fine;
viste le convenzioni stipulate tra le parti;
che con le richiamate determine n. 98/2020 e n. 124/2020 sono contestualmente state impegnate le risorse

necessarie per un importo di € 20.900,00 per il mese di maggio 2020 e di € 15.985,00 per il mese giugno 2020
con imputazione al capitolo 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie
emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” del corrente esercizio finanziario, giusti impegni n. 821/2020 e
1110/2020;
acquisita al prot. gen. n 20436 del 05/10/2020 la richiesta di rimborso con allegato l’elenco e i buoni spesa in
originale della ditta Gesù Vito Montalbano
visto il documento giustificativo di spesa n. 10/2020 del 07/10/2020,assunto al prot.gen. n. 20695 del 07/10/2020
con il quale la ditta suddetta, quale esercizio commerciale che ha aderito all'iniziativa dei buoni spesa - covid-19,
richiede il rimborso della somma di € 400,00 per l’erogazione di n. 16 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;
visto il D.U.R.C. emesso dall’I.N.P.S. che comprova la regolarità contributiva della prefata ditta con scadenza al
05/02/2021;
preso atto che con deliberazione di C.C. n.30 del 29.07.2020 è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 e con delibera di G.C. n.81 del 26.08.2020 è stato approvato il corrispondente Piano Esecutivo di
gestione;
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 che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali con i destinatari
del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
visto il vigente Ordinamento Regionale Enti Locali;
richiamata la normativa contenuta nello Statuto Comunale;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti trascritti
liquidare e pagare la fattura n.10/2020 del 07/10/2020 di €.400,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del DPR
633/72 trasmessa al prot. gen. 20695 del 07/10/2020 dalla ditta Gesù Vito Montalbano, corrente in Margherita di
Belice (AG) nella Via Donatello, 59 con P.I.02897880841, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della
delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul
c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Don Rizzo con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata
in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato
“Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020”
giusto impegno 1110/2020;
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: 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle
famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020”
Impegno 1110/2020 ;
Lì 04/11/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
f.toDott.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 09/11/2020 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge .

Dalla Residenza Municipale, lì 10/11/2020

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Elia Maggio

