DETERMINAZIONE
n. 1 del 07/01/2022
Oggetto: TERZA LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO AGLI ESERCENTI CHE HANNO
ACCETTATO I BUONI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
- la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2021-2023;
- la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi
allegati;
- la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023
- Assegnazione risorse ;
VISTO che per consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in
stato di bisogno, specie per quanto concerne il pagamento di affitti e utenze domestiche, il 10 giugno scorso
la Conferenza Stato-Città ha disposto lo stanziamento di 500 milioni a favore del Fondo di solidarietà
alimentare, istituito dall’articolo 53 del decreto legge n. 73/2021, cd. Decreto Sostegni bis;
VISTO il riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, stabilito
con Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/06/2021;
DATO ATTO che le assegnazioni in questione sono destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche”. Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà
alimentare” attivata nel 2020 con l’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con
l’art. 19-decies del d.l. n. 137/2020;
VISTO il verbale di Comitato di distretto, agli atti presso l'ufficio servizi sociali, durante il quale è stato
deciso di attribuire il 40% del fondo di ogni comune a buoni spesa ed il restante 60% a fondo affitto ed
utenze;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del
Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
VISTO il decreto-legge 23 novembre 2020 , n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATA altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4, prevede
espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50:a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;b) di generi
alimentari o prodotti di prima necessità”;
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RICHIAMATO il DL 23 novembre 2020, n. 154, del 23.11.2020 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU serie generale n. 291 del 23.11.2020;
VISTA la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n. 282 del 14/09/2021 “ ACCERTAMENTO DEL
FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER L’IMPORTO ASSEGNATO AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA,
IMPEGNO DELLA SOMMA DA DESTINARSI A BUONI SPESA E CONTRIBUTI PER AFFITTO ED UTENZE ED
APPROVAZIONE PROCEDURA D’ACQUISTO DELL’AGGIORNAMENTO DEL GESTIONALE PER LA
DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA”;
VISTA la determinazione n. 261 del 29/08/2021 “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
E GLI ESERCIZI COMMERCIALI PER L’UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”;
VISTA la determinazione n. 296 del 21/09/2021 “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE
BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'”;
PRESO ATTO che il cittadino può utilizzare la somma a lui assegnata utilizzando la propria tessera del
codice fiscale, esibendola in uno degli esercizi convenzionati per pagare la spesa sino ad esaurimento
dell’importo;
VISTO che in data 21/12/2021 è stata presentata nota di addebito da parte dell’ esercizio Supermercato Mic
& Leo SRL Unipersonale con sede in Vigarano Mainarda, Via Donatori di Sangue 2 P.IVA. 02079680381, nella
persona del legale rappresentante sig Panico Dario per un importo di euro 842,71;
VISTO che in data 04/01/2022 è stata presentata nota di addebito da parte dell’ esercizio Supermercato Mic
& Leo SRL Unipersonale con sede in Vigarano Mainarda, Via Donatori di Sangue 2 P.IVA. 02079680381, nella
persona del legale rappresentante sig Panico Dario per un importo di euro 567,34;
DATO ATTO che, nell’apposito programma di gestione dei buoni spesa, vengono registrate tutte le
operazioni di pagamento effettuate negli esercizi commerciali, con importo, nominativo e fotografia dello
scontrino;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
PROPONE
- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare la somma di euro 1410,05 all’ esercizio Supermercato Mic & Leo SRL Unipersonale con sede in
Vigarano Mainarda, Via Donatori di Sangue 2 P.IVA. 02079680381, mediante bonifico sull’ IBAN IT 56 F
36041 12900000000002045, imputando la spesa all’impegno 378/2021 assunto sul Cap. 1300/0 “Interventi
per solidarietà alimentare”.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
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del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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