
DETERMINAZIONE
n. 274 del 06/08/2020

Oggetto: OTTAVA LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO AGLI ESERCENTI CHE HANNO 
ACCETTATO I BUONI. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;
Richiamate:
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvate del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati" :
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 
13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante disposizioni in tema di 
Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;
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”;
Preso  atto  in  generale  che  le  amministrazioni  devono  garantire  nell’interesse  sociale  condizioni  di 
concorrenza e la massima partecipazione nelle procedure di scelta del contraente;
Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n. 132 del 03/04/2020, con la quale è stato  
approvato l’avviso per l’adesione degli esercizi commerciali al sistema dei buoni spesa; 
Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n.165 del 30/04/2020 di impegno della somma di 
euro 40.201,76, assegnata al comune di Vigarano Mainarda per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini;
Vista  la  determinazione del  Comune di  Vigarano  Mainarda  n.143 del  10/04/2020 di  approvazione dello  
schema di convenzione con gli esercizi che hanno chiesto l’adesione; Dato atto che i buoni spesa saranno 
rimborsati agli esercizi commerciali per il valore nominale degli stessi a fronte di presentazione al Comune 
dei buoni spesa in originale e gli scontrini di spesa di cui l’esercente si impegna a conservare copia, mediante 
bonifico su C.C. indicato;
Visti che all’art. 3 della suddetta convenzione il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a rimborsare i 
buoni spesa agli esercenti entro 15 giorni dalla presentazione dei buoni stessi all’ufficio servizi sociali;
Viste le convenzioni stipulate con ogni esercente, protocollate, firmate e tenute agli atti;
Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n.137 de 07/04/2020 di impegno per acquisto dei 
buoni cartacei da distribuire ai cittadini;
Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda 153 del 20/04/2020 relativa alla procedura di 
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erogazione e utilizzo dei buoni pasto ai cittadini;
Visto che in data 28/07/2020, 03/08/2020, 04/08/2020 sono stati presentati per il rimborso:

n.  6  buoni  spesa  dall’esercizio  Al  Barachin  L.W. con  sede  in  Vigarano  Mainarda,  Via  Gramsci  1  P.IVA. 
01741230385, nella persona del legale rappresentante sig.ra Mazzoni Silvia;

n. 17 buoni spesa dall’esercizio Panificio Buriani s.a.s con sede in Vigarano Pieve Via Mantova 173 P.IVA. 
01601150384, nella persona del legale rappresentante sig. Buriani Maurizio;

n. 102 buoni spesa dall’esercizio Conad con sede in Vigarano Mainarda, Via Donatori di Sangue 2 P.IVA. 
01956790388, nella persona del legale rappresentante sig Panico Dario;

n. 7 buoni spesa dall’esercizio Alimentari Setti Daniele con sede in Vigarano Mainarda Via Mantova 180 P.IVA 
01642440380, nella persona del legale rappresentante sig. Setti Daniele;

n. 10 buoni spesa dall’esercizio Alimentari Marconi Alessandro con sede in Vigarano Mainarda Via
Marconi 24 P.IVA 01577650383, nella persona del legale rappresentante sig. Marconi Alessandro;

n. 12 buoni spesa dall’esercizio  Frutta e verdura da Vanes di Cazzola F. con sede in Vigarano Pieve, Via 
Mantova 106 P.IVA. 01710730381, nella persona del legale rappresentante sig. Cazzola Fabio;

Visto che i legali rappresentanti hanno prodotto nota di addebito e hanno firmato apposito registro alla 
consegna dei buoni;
Dato atto che i buoni sono tutti accompagnati dal  relativo scontrino e che si può quindi procedere alla 
liquidazione;
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 liquidare la somma di euro 150 corrispondente a n. buoni 6 all’esercizio Al Barachin L.W. con sede in 
Vigarano Mainarda, Via Gramsci 1 P.IVA. 01741230385, mediante bonifico sull’ IBAN 
IT60X0611567350000000427603;

Di liquidare la somma di euro 425 corrispondente a n. buoni 17 all’esercizio Panificio Buriani s.a.s con sede in 
Vigarano Pieve Via Mantova 173 P.IVA. 01601150384, mediante bonifico sull’ IBAN IT10 X061 1567 3500 
0000 0423 362;

Di liquidare la somma di euro 2.550 corrispondente a n. buoni 102 all’esercizio Conad, con sede in Vigarano 
Mainarda, Via Donatori di Sangue 2 P.IVA. 01956790388, mediante bonifico sull’ IBAN IT 89 Z 36041 
12900000000002018;

Di liquidare la somma di euro 175,00  corrispondente a n. buoni 7 all’esercizio Alimentari Setti Daniele con 
sede in Vigarano Mainarda Via Mantova 180 P.IVA 01642440380 , mediante bonifico sull’ IBAN 
IT85S0611567190000000002173;

Di liquidare la somma di euro 250 corrispondente a n. buoni 10 all’esercizio  Alimentari Marconi Alessandro 
con sede in Vigarano Mainarda Via Marconi 24 P.IVA 01577650383 , mediante bonifico sull’ IBAN 
IT25H0611567350000000423201;

Di liquidare la somma di euro 300 corrispondente a n. buoni 12 all’esercizio Frutta e verdura da Vanes di 
Cazzola F. con sede in Vigarano Pieve, Via Mantova 106 P.IVA. 01710730381, mediante bonifico sull’ IBAN 
IT18 N061 1567 3500 0000 0425 311.
                                                                                                I l Responsabile del 
Procedimento

(BARBI MONICA )
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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 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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