
DETERMINAZIONE
n. 42 del 12/02/2021

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamato il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con legge di 
conversione  del  17.07.2020  n.  77,  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  gennaio  2021  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 
Visti gli stanziamenti dell’ annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato dal  
Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020;
Dato  atto che  nelle  more  dell’  approvazione  del  Bilancio  2021/2023  si  applica  il  regime  di  esercizio 
provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con  
le  quali  è  stato  dichiarato  e  prorogato lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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 decreto 
legge 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”; Dato atto che all’art. 2 il  suddetto decreto così cita: comma 1: al fine di  
consentire  ai  comuni  l'adozione  di  misure  urgenti  di  solidarieta'  alimentare,  e'  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. Comma 2 Per 
l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;  
Vista 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”; 
Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n. 460 del 28/12/2020 “IMPEGNO DI SPESA ED 
APPROVAZIONE PROCEDURA D’ACQUISTO DEL GESTIONALE PER LA SECONDA DISTRIBUZIONE DEI BUONI 
SPESA PREVISTI DAL DECRETO LEGGE 3/11/2020 E DALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 A FIRMA DEL 
CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE BORRELLI ANGELO”
Vista la determinazione n. 435 del 18/12/2020  “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 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; 
Preso atto l'erogazione del buono spesa avviene mediante tessere prepagate con l’importo assegnato che 
verranno utilizzate per il pagamento nell’esercizio convenzionato, tramite applicazione “GCARD” di Gaspari  
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Group srl;
Visto  che in data 05/02/2021 e 08/02/2021 sono state presentate note 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 rispettivamente di 
euro 3.611,32 ed euro 2.229,75;
Dato atto che nell’apposito programma di gestione dei buoni spesa, vengono  registrate tutte le operazioni 
di pagamento con CARD effettuate negli esercizi commerciali, con importo, nominativo e fotografia dello 
scontrino;
Verif icato, in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di esercizio  
provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di  
fondo per misure urgenti di solidarietà alimentare;
Verif icata 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  dare  atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163/C.3° del D. 
Lgs. 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua natura non soggiace ai limiti posti 
dalla disposizione stessa in quanto trattasi di fondo per misure urgenti di solidarietà alimentare;

Di l iquidare la somma di euro 5.841,07 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. 

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 

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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