COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 163 del 21/04/2021
Registro di Settore n. 92 del 15/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare.
Determina approvazione istruttoria n.r.s. 301 del 28.12.2020. Liquidazione di spesa in favore
dell'esercizio commerciale Cristian Melis..

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n.154 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” prevede che “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro
nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base
degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.Per
l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020”;
Specificato che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, 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” in relazione alla situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili
di quei nuclei familiari in difficoltà, è stata disposta la ripartizione dell’importo messo a disposizione dal Ministero
dell’interno a favore dei Comuni, da impiegare 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;
Richiamate le proprie precdenti Determinazioni:
• n.r.s. 277 del 15.12.2020 “Accertamento di entrata relativa a contributo dello Stato per concessione di somme
in favore dei Comuni, da impiegare per venire incontro alle esigenze indifferibili di nuclei familiari in
difficoltà in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19”;
• n.r.s. 278 del 15.12.2020 con la quale si è proceduto all'approvazionedello schema di Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale 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, nonché lo schema di Convenzione da stipulare tra il Comune e gli esercizi commerciali
aderenti all'iniziativa;
• n.r.s. 279 del 15.12.2020 con la quale si è proceduto all'approvazione dell'avviso pubblico rivolto ai
potenziali destinatari dell'intervento, nonché i modelli dell'autocertificazione/domanda e dei buoni spesa,
necessari per la presentazione delle istanze a cura dei cittadini residenti nel Comune di Cardedu;
• n.r.s. 301 del 28.12.2020 con la quale si è proceduto ad approvare l'istruttoria del Servizio Sociale, dalla quale
risulta necessario emettere n. 51 buoni da suddividere, sulla base delle preferenze espresse dai beneficiari
degli aiuti, tra n. 7 esercenti;
Tenuto conto, come riportato all’art. 1 della citata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020, che il Ministero dell’Interno, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza covid-19, ha disposto il trasferimento ai Comuni di risorse da destinare a misure urgenti
di solidarietà alimentare;
Considerato che l’amministrazione comunale ha privilegiato, quale misura di intervento veloce e di facile attuazione,
la distribuzione di buoni spesa ai cittadini in stato di bisogno per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
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necessità;
Acquisite la seguente documentazione a supporto della richiesta di rimborso buoni spesa da parte dell’esercente
Cristian Melis, Via Emilia n. 16 -08040 - Gairo (NU), P Iva 01388700914;
• Fattura n. 01/PA del 12.03.2021, acquisita al n. 1352 di protocollo dell'Ente in data 23.03.2021, dell'importo
complessivo di € 980,94, IVA non soggetta;
Dato atto che la suddetta fattura contiene prospetto riepilogativo dettagliato riferito agli scontrini fiscali emessi e il
numero identificativo dei buoni utilizzati;
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata;
Dato atto che il Comune di Cardedu ha emesso n. 6 buoni spendibili presso l'esercizio commerciale in questione,
ammontanti a complessivi € 980,94;
Ritenuto necessario procedere ad impegnare e contestualmente liquidare all’esercente commerciale Cristian Melis,
Via Emilia n. 16 -08040 - Gairo (NU), P Iva 01388700914, la somma complessiva di €980,94 relativa al rimborso
buoni spesa Covid-19 utilizzati dai beneficiari fino al 31.01.2021;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.Di impegnare e
contestualmente liquidare all’esercente commerciale Cristian Melis, Via Emilia n. 16 -08040 - Gairo (NU), P Iva
01388700914, la somma complessiva di € 980,94relativa al rimborso buoni spesa Covid-19 utilizzati dai beneficiari
fino al 31.01.2021;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 980,94 è imputata nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

conto

impegno

€ 980,94

12

05

1.03.01.02.011-12.05

10261

Res.. 2020

2020/534

Di disporre la pubblicazione della presente Detrminazione all’Albo Pretorio comunale;
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di
regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in essere.
Di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto Responsabile nell’adozione della
presente determinazione.
Di trasmettere il presente provvedimento al servizio economico-finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 15/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 21/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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