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OGGETTO:

ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. EMERGENZA COVID-19. INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il D.P.C.M. del 28 marzo 2020 “Criteri di formazione e riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2020” ...
Art. 4 Riparto del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 per i Comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna; Art. 5 Riparto della quota del fondo di solidarietà comunale di cui all’art.1 comma 1, lettera c) e attribuzione
della quota del fondo di solidarietà comunale di cui all’art.1, comma 2; Art.8 Determinazione della quota del Fondo di
solidarietà per l’anno 2020 relativa ai singoli Comuni;
Vista l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 “con la quale, in relazione alla situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili
di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni;
Richiamato l’allegato alla stessa ordinanza contenente il riparto delle risorse che eroga, tra gli altri, al Comune di
Sinnai la somma di € 149.734,72 finalizzato all’acquisizione 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;
− Di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Richiamata la Deliberazione G.C. N° 39/2020 con la quale è stato definito di impiegare tutte le risorse del fondo
all’acquisizione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari definendo l’importo di € 100,00 a componente del
nucleo familiare con un riconoscimento massimo di € 500,00;
Dato atto che non è previsto un termine per l’utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni, né l’obbligo di
rendicontazione a terzi di quanto speso;
Atteso che in data 31/03/2020 è stata accertata la somma di € 149.734,72 in apposito capitolo di bilancio istituito
così come previsto dalla citata ordinanza n 658/2020;
Richiamate le proprie determinazioni, tutte interessate all’Ordinanza della protezione civile n. 658/2020 Emergenza
Covid-19:
a) n° 17 del 03/04/2020 “Impegno di spesa e approvazione avviso e modulistica per manifestazione di interesse da
parte degli esercizi commerciali e avviso e modulo per l’accesso alla misura del f.do solidarietà” con la quale è
stato assunto l’impegno di spesa sul capitolo 1432000/2020 n° 458/2020 per € 148.734,72 finalizzato al rimborso
agli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa di accettazione dei buoni spesa di cui trattasi e l’impegno
459/2020 per il quale si era ipotizzata la spesa di € 1.000,00 e impegnata la di € 982,22 per l’acquisto degli stessi,
con una differenza di € 17,78 ancora da impegnare;
a) n° 27 del 24/04/2020 “Graduatoria utenti destinatari dei buoni spesa e elenco esclusi e rinunciatari” con la quale,
tra l’altro, si dava atto di aggiungere alla succitata somma di € 148.734,72 la risorsa economica dovuta alle
donazioni della cittadinanza effettuate sui conti correnti dedicati e finalizzati alla solidarietà alimentare;
Atteso che sono stati istituiti i seguenti capitoli di bilancio nei quali sono pervenute donazioni per complessivi €
6.812,00:
− Capitolo Entrata 101020 - Codifica di bilancio 2.0102.01 - Donazioni da famiglie per far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – pervenuti € 1.712,00;
− Capitolo Entrata 101030 - Codifica di bilancio 2.0103.02 - Donazioni da imprese far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – pervenuti € 5.100,00;
Con il presente atto si intende impegnare la somma complessiva di € 6.829,78 [€ 17,78 di cui al precedente punto a) +
€ 6.812,00 derivante dalle donazioni] destinata all’integrazione dell’impegno di spesa n° 458 del capitolo
1432000/2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19” del
bilancio esercizio 2020;
Tutto ciò premesso

Determinazione del Responsabile

DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 6.829,78 [€ 17,78 + € 6.812,00] sul capitolo 1432000 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19” del bilancio esercizio 2020 - codifica di bilancio
12.05.1.0104, piano dei conti finanziario 1.04.02.05.000;
1) Di integrare direttamente con la suddetta somma l'impegno n° 458/2020 assunto sul cap. 1432000 del bilancio
2020 giusta determinazione n° 17 del 03/04/2020;
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Obino Giannangelo
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Comune di Sinnai
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