COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 156 del 15.04.2021
OGGETTO: EMERGENZA
COVID -19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N.
658 DEL 29/03/2020 E DECRETO LEGGE N. 154/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA IN
FAVORE DELLA DITTA FARMACIA N. 127 DI AIDOMAGGIORE E IDEAL MARKET SRL

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Premesso che:
- a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del
focolaio da nuovo virus COVID-19, emanata il gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza
nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato
l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale vengono stanziati 400 milioni di euro per i
Comuni italiani da contabilizzare nei propri bilanci a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31.03.2020 con la quale si forniscono
al Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto
dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 per misure
urgenti di solidarietà alimentare, mediante l’erogazione dei buoni spesa con il contributo spettante al
Comune di Aidomaggiore pari ad € 3.880,05, spendibili negli esercizi commerciali individuati
tramite apposito avviso pubblico e che abbiano sottoscritto con l’Amministrazione apposita
convenzione;
Richiamata la propria determinazione n. 119 del 01.04.2020, con la quale sono state avviate le
procedura ad evidenza pubblica tramite Avviso di manifestazione di interesse, per l’individuazione
di ditte interessate alla fornitura di generi alimentari, prodotti di prima necessità, farmaci e
parafarmaci, assegnati tramite buoni spesa nominali ed approvati i relativi atti ;
Visto l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che interviene per consentire ai Comuni
l’adozione di ulteriori misure urgenti di solidarietà alimentare, ed attribuisce al Comune di
Aidomaggiore un contributo pari ad € 3.880,05, dando atto che per l'attuazione del suddetto articolo
la norma dispone che i Comuni applicano la disciplina dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.458 del
07.12.2020 sono state avviate le procedure per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa
alimentare nel Comune di Aidomaggiore, di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020,
n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Viste le convenzioni per la fornitura di generi alimentari, prodotti di prima necessità, farmaci e
parafarmaci, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti in difficoltà economica per
l'emergenza da coronavirus, individuati dai servizi sociali, stipulata tra questo Comune e gli esercizi
commerciali, depositate agli atti dell'ufficio del servizio sociale;
Richiamata la propria determinazione n. 500 del 23.12.2020 con la quale sono stati assunti gli
impegni di spesa della somma di € 4.790,10 sul bilancio 2020 capitolo 11040306 art.1M 12 Pgm 5
Pdc 1.04.02.02 da destinare ai rimborsi agli esercenti commerciali convenzionati per la fornitura di
generi alimentari, prodotti di prima necessità, farmaci e parafarmaci, assegnati tramite buoni spesa
nominali, a favore di soggetti in difficoltà economica per l’emergenza da coronavirus, individuati
dai servizi sociali del Comune di Aidomaggiore;
Visto il registro dei buoni spesa emessi a seguito delle misure urgenti di solidarietà alimentare, agli
atti dell'ufficio di servizio sociale del Comune di Aidomaggiore;
Preso atto che i seguenti esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 3 della convenzione disciplinante le
modalità di rimborso hanno provveduto a trasmettere le seguenti richieste:
- Farmacia n. 217 Dott.ssa Carta Antonietta Via Roma Aidomaggiore, protocollo n. 1565 del
14.04.2021, per un importo totale di € 50,00 come risulta dai n. 5 buoni allegati alla richiesta;
- Ideal Market srl di Oristano, protocollo n. 1570, 1571,1572 del 15 aprile 2021, per un importo
rispettivamente di € 550,00, € 810,00, € 210,00;
Verificata la regolarità della documentazione presentata e depositata agli atti;
Visto sul bilancio 2021 il capitolo 11040306 art.1M 12 Pgm 5 Pdc 1.04.02.02 imp.. 2020/824/2021;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
Di liquidare e pagare, in favore dell’esercizio commerciale a titolo di rimborso buoni spesa per
l’acquisto generi alimentari, di farmaci e parafarmaci, di cui all’Ordinanza della Protezione Civile
Nazionale n. 658/2020 e dell’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante , le
seguenti somme:
ì € 50,00 in favore di Farmacia n. 217 Dott.ssa Carta Antonietta Via Roma Aidomaggiore;
- € 1.570,00 in favore della ditta Ideal Market di Oristano
Di imputare la spesa complessiva di € 1.620,00 sul capitolo 11040306 art.1 M. 12 Pgm 5 PdC
1.04.02.02 del bilancio 2021 imp n. 2020/824/2021;
di procedere al pagamento della suddetta somma secondo le modalità richieste;
di trasmette il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti
di competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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