
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 393 del 19-10-2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19:  Decreto Legge n.154/2020 "Misure urgenti di
solidarietà alimentare" - Liquidazione buoni spesa per l'acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità. Ditta SFIZI DI CARNE di Cartillone
Antonella Rita

Premesso che con Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato istituito un fondo per consentire ai Comuni l’adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Che  le spettanze di ciascun Comune sono quelle derivanti  dal riparto di cui all’Ordinanza n. 658 del
29/03/2020 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e pertanto al Comune di Randazzo è
stata assegnata la somma di € 94.420,96;
Atteso che dette somme, in attuazione dell’art. 2 del suddetto D.L. 154, sono utilizzabili per l’erogazione di
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che
ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale o per l’acquisto di generi alimentari
direttamente da parte del Comune;
Rilevato che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
prevede che: «L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico»;
Che con deliberazione di G.M. n. 180 del 03.12.2020 la somma è stata assegnata al Capo del 1° Settore per
l’erogazione di buoni spesa secondo le direttive già impartite con deliberazione di G.M. n. 60 del
01.04.2020;
Che detta somma è stata regolarmente impegnata al Capitolo 6610, art.2 cod. 12.05-1.03.01.02.011
impegno n.323;
Che i buoni spesa sono stati emessi a tagli nominali del valore di € 25,00;
Che con nota prot. n. 20110 del 07.12.2020 la Ditta  SFIZI DI CARNE di Cartillone Antonella Rita, con sede
legale in Randazzo, viale Europa n. 9/3 , P.I. n. 05303200876, ha fatto pervenire la propria disponibilità ad
accettare i buoni spesa;;
Che ai fini del rimborso, trattandosi di operazioni fuori campo Iva ex art. 2,comma 3, lett. a), Dpr. n. 633/72,
per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica, sono state indicate le  seguenti modalità da
osservare ai fini del rimborso: richiesta accompagnata da una nota contabile fuori campo IVA, con allegati i
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buoni utilizzati dai beneficiari firmati sia da questi che dal fornitore,  con l’indicazione del numero, data e
importo dei documenti commerciali (ex scontrini) o fotocopia degli stessi;
Vista la nota contabile fuori campo IVA,  n.02 del 19.10.2021, pervenuta al protocollo generale in pari data,
al n. 17061, con la quale la Ditta ha trasmesso n. 02 buoni spesa,  per un importo complessivo di € 50,00=;
Accertata la corrispondenza dei buoni elencati con i relativi scontrini allegati;
Considerato che con Delibera n. 313 del 9 aprile 2020 l’ANAC si è espressa nel senso che i buoni spesa e gli
acquisti diretti di generi alimentari consentiti in base alla citata Ordinanza sono assimilabili ai voucher
sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che
versano in stato di bisogno. Per l’effetto, si ritengono applicabili le indicazioni contenute nella determina n.
556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove è stabilito che «Per assenza dei
presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si
applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a
soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale
ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi». Sulla base delle motivazioni esposte, le
erogazioni in argomento non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della
tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità;

SI PROPONE

Liquidare alla Ditta SFIZI DI CARNE di Cartillone Antonella Rita, con sede legale in Randazzo,1.
viale Europa n. 9/3, P.I. n. 05303200876, la somma di € 50,00= a rimborso dei buoni spesa
allegati alla citata nota contabile n.02/21, da accreditarsi tramite bonifico bancario
sull’IBAN indicato  nell’anagrafica finanziaria codice beneficiario 24115, con imputazione
della spesa  al citato impegno n. 323.
In  conformità ai principi statutari ed alla L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non2.
soggetto a controllo, viene trasmesso al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
 ANNA MINEO
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 390 del 19-10-2021
Reg. Gen. N. 909 del 20-10-2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19:  Decreto Legge n.154/2020 "Misure urgenti di
solidarietà alimentare" - Liquidazione buoni spesa per l'acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità. Ditta SFIZI DI CARNE di Cartillone
Antonella Rita

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.
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Il Capo Settore
 GAETANO FISAULI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI·
GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   743 del 20-10-2021

Su Impegno N.   323 del 10-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.    475 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del
18-12-2020 avente per oggetto Emergenza COVID-19 - Impegno di spesa per far  fronte alle misure urgenti di solidarieta alimentare
di cui allart. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n.154.
CIG

5° livello 12.05-1.03.01.02.011  Generi alimentari

Capitolo       6610 / Articolo     2
SPESE DESTINATE ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID -19

Causale Emergenza COVID-19:  Decreto Legge n.154/2020 "Misure urgenti di solidarietà alimentare" - Liquidazione
buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Ditta SFIZI DI CARNE di Cartillone
Antonella Rita

Importo Euro 50,00

Addì 20-10-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
 FRANCESCO GIARDINA
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