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COMUNE DI TRECCHINA 
Provincia di Potenza 

Ufficio Demografico - Socio Assistenziale 

 

DETERMINAZIONE 
 

NUMERO UFFICIO DATA N. 
GENERALE 

39 SOCIO ASSISTENZIALE 15 marzo 2021 200 
 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: 

LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA SUPERMERCATO GRAN SOLE DI A. 

DI LASCDIO & FIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN NEMOLI ALLA C.DA PACCIONE, 13. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Adotta la seguente determinazione 

PREMESSO che in relazione al disposto dell'art.50 e dell'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono stati 
individuati i Responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione ; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e 

dell'articolo 4; 

Visto il 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 in particolare gli articoli 

1 e 2, comma 1; 

Visto il 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»; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, 
recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-

19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di 

informazione per la sicurezza della Repubblica»; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 

159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 

2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 

6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 

sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria è ancora in corso; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021, (pubblicato sulla GU Serie Generale 
n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 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», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» 
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VISTA l'Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile avente per oggetto 
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale si assegnano ai Comuni italiani le 
risorse necessarie per fare fronte all'emergenza alimentare per l'acquisto di generi alimentari o buoni spesa da 
destinare alle fasce più deboli; 

VISTO altresì che con l'Ordinanza suddetta n. 658/2020 ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione di buoni 
spesa e/o di generi alimentari in deroga al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che al Comune di Trecchina è stata assegnata la somma di € 19.264,95, ulteriormente 
incrementata di € 19.264,95 con il D.L. n. 124 del 23.11.2020 (art. 2); 

Con deliberazione della giunta n. 17 del 01.04.2020, ai sensi dell’ODCPC n. 658 del 29/03/2020, è stato aperto 
presso la tesoreria Comunale Banca Popolare di Bari, un conto corrente dedicato per le erogazioni liberali a 
sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 da utilizzarsi per acquisto di beni 
e buoni spesa; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 24/221 del 08.04.2020 con la quale è stato approvato l’elenco 
degli esercizi commerciali che, a seguito di avviso n. 1658 di prot. del 31.03.2020, hanno aderito all’iniziativa 
di accettare i buoni spesa e che contestualmente è stato assunto il relativo impegno di spesa, aggiornato 
determinazione n. 112/773 del 15.12.2020 a seguito di avviso  del 01.12.2020; 

PRESO ATTO, dell’ordinanza sindacale n. 2289 del 31.03.2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri per la 
concessione del bonus e impartite ulteriori disposizioni operative al sottoscritto responsabile; 

PRESO ATTO, altresì, che con la medesima richiamata ordinanza n. 2289 del 31.03.2020, è stato stabilito il 
valore del buono spesa in € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare, per un massimo erogabile di € 
300,00 per nucleo familiare composto da 3 o più componenti. 

PRESO ATTO che, con nota del 30 marzo 2020, è stato pubblicato l’avviso, con l’invito ai cittadini interessati di 
presentare domanda di sostegno al Comune di Trecchina; 

DATO ATTO che la citata ordinanza 658/2020, ha posto in capo ai Servizi Sociali di ciascun comune 
l’individuazione della platea dei beneficiari e l’attribuzione del relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico; 

CHE il Comune di Trecchina, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della citata ordinanza, ha stabilito di procedere 
all’erogazione delle somme con il sistema dei buoni spesa destinati all'acquisto di alimentari e altri beni di prima 
necessità, avvalendosi per le operazioni di acquisto e distribuzione agli aventi diritto di Enti del Terzo settore, in 
particolare della Caritas Parrocchiale di Trecchina; 

VISTE ed ESAMINATE le domande di aiuto acquisite al protocollo dell’Ente ed INDIVIDUATA la platea dei 
soggetti che soddisfano i requisiti per la concessione del buono di solidarietà alimentare – ord. 658/2020, che 
alla data odierna è composta da n. 69 soggetti aventi diritto; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 01/04/2020 e n. 25 del 21/05/2020 aventi entrambe ad 
oggetto: “VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – 2021 AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 3 DELL’O.P.C. N. 658 DEL 29 MARZO 2020 PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE RESE NECESSARIE DAGLI EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19” 

VISTE le precedenti determinazioni n. 24/220 dell’08.04.2020, n. 43/303 dell’03.06.2020 e n. 108/772 
dell’01.12.2020, con le quali è stato assunto l’impegno di spesa necessario all’occorrenza; 

VISTA la delibera n. 313 del 09/04/2020 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) avente ad oggetto 
“Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto diretto di generi alimentari 
e di prodotti di prima necessità; 

DATO ATTO che occorre provvedere alla remunerazione delle attività che hanno aderito all’iniziativa dei buoni 
spesa; 

VISTA ed ESAMINATA la fattura, i cui riferimenti vengono riportati in dettaglio nella tabella che segue, da parte 
della ditta “Supermercato GNAR SOLE di A. Di Lascio & figli srl” con sede legale in Nemoli alla c.da Paccione, 13 
– codice fiscale n. 01157560762, corredata da n. 7 DDT dettagliati nella seconda tabella che segue, per l’importo 

complessivo di € 886,14 comprensivo di IVA, per aver fornito beni di prima necessità (per il tramite della 
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CARITAS Parrocchiale) ai titolari del buono spesa di solidarietà alimentare concesso dal Comune di Trecchina, 
ai sensi di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo Protezione Civile n. 658/2020; 

DOCUMENTO FISCALE: 

Fattura N. Data Imponibile IVA 
TOTALE 

Documento 
Prot. 

dell’Ente 
Data 

21650802100020C00006 27/02/2020 665,76   74,29  740,05 1400 04/03/2021 

21650802100020C00009 05/03/2021 135,27   10,82  146,09 1452 08/03/2021 

   801,03   85,11  886,14   

 

D.D.T.  Documento di Trasporto 

DDT 
N. 

Data 
TOTALE 

Documento 

Correlato al 
Buono 

sostegno 
alimentare N. 

 
DDT 
N. 

Data 
TOTALE 

Documento 

Correlato al 
Buono 

sostegno 
alimentare N. 

248 20/02/2021 146,10 62  233 06/02/2021 185,45 43 

247 19/02/2021 47,39 56  247 19/02/2021 133,85 50 

241 13/02/2021 129,70 13  247 19/02/2020 148,95 47 

251 23/02/2021 94,70 9      

         

         

         

         

         

         

         

         

 Nr. DDT 7    TOTALE €  886,14  

 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla già citata delibera ANAC n. 313/2020, le erogazioni in 
argomento non sono assoggettate all’obbligo dell’acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto di dover provvedere con urgenza in merito alla liquidazione delle 
summenzionate fatture; 

VISTO in particolare l’articolo 107 del D.Lgs. n.267/00; 

ACCERTA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, D.lgs. N. 
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal 
responsabile del Servizio. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è posto in osservanza: 
- del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 71 del 24/12/2013; 

- delle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: 
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia per il personale comunale 

impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013. 

DATO ATTO che il presente atto è rilevante ai fini del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 
97/2016 e pertanto se ne dispone la pubblicazione nella sezione ‘’ Amministrazione Trasparente ‘’ del sito web 
dell’Ente; 

DETERMINA 
per quanto in premessa descritto, che si intende qui integralmente riportato e facente parte integrante e 
sostanziale, e per regolarizzazione amministrativa; 

- di DARE ATTO che con determinazione n. 30/247 del 06/05/2020, n. 46/323 del 10/06/2020, n. 2/44 del 
27/01/2021, n. 17/134 del 24/02/2021, n. 20/140 del 26/02/2021 e n. 25/151 del 02/03/2021 è stata 
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approvata platea dei soggetti che soddisfano i requisiti per la concessione del buono di solidarietà 
alimentare – ord. 658/2020, composta da n. 69 nominativi alla data della determina, e pertanto aventi diritto 
all’erogazione del buono spesa, ; 

- di DARE ATTO che alla data odierna la predetta platea è rimasta invariata nel numero  

- LIQUIDARE, l’importo di € 886,14, così distinto: 
- Alla ditta “Supermercato GNAR SOLE di A. Di Lascio & figli srl” con sede legale in Nemoli alla c.da 

Paccione, 13 – codice fiscale n. 01157560762: la somma di € 801,03 al netto dell’IVA come indicato nelle 

fatture dettagliate nella tabella in premessa , per aver fornito beni di prima necessità (per il tramite della 
CARITAS Parrocchiale) ai titolari del buono spesa di solidarietà alimentare concesso dal Comune di 
Trecchina ai sensi di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo Protezione Civile n. 658/2020; 

- All’Erario, l’importo dell’IVA pari ad € 85,11, secondo il c.d. split paiment, di cui all’art. 1 comma 629, lett b) legge 
190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l’art. 17-ter al DPR 633/1972 in materia di IVA. 

con imputazione al seguente capitolo di spesa 

capitolo Codice Codice CIG 
Gestione 
bilancio 

Imponibile IVA TOTALE Note 

9830.06 12.04.01.04 
non soggetto 
(del. ANAC n. 

313/2020) 

2020  801,03   85,11  886,14 

fornitura di beni di prima necessità 
(per il tramite della CARITAS 
Parrocchiale) ai titolari del buono 
spesa di solidarietà alimentare 
concesso dal Comune di Trecchina 
ai sensi di quanto previsto 
dall’Ordinanza del Capo Protezione 
Civile n. 658/2020 

 

- IMPUTARE, pertanto e per quanto in premessa indicato, la somma di € 886,14 necessaria all’occorrenza, 
al seguente capitolo di spesa: 

capitolo Codice 
Gestione 
bilancio 

Importo Note 

9830.06 12.04.01.04 2020  886,14 Buono di solidarietà alimentare 
ORD 658/2020 Capo Dipartimento 
Protezione Civile   ---    0,00 

    886,14  

- ACCREDITARE tale somma a mezzo di bonifico bancario le cui coordinate, acquisite agli atti, vengono 
trasmesse all’ufficio di Ragioneria unitamente alla richiamata fattura; 

- TRASMETTERE, copia della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per opportuna conoscenza 
e per i successivi adempimenti di competenza; 

- AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR di Basilicata ai sensi 
del D.Lgs n. 104/2010 e smi, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del DPR 
24.01.1971 n. 1199. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Geom. Paolo CRESCI 

 
 
 
 

PER L’IMPEGNO DI SPESA 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in relazione al 
disposto dell’art. 151, IV comma del T.U. n. 267/2000, appone il 
visto di regolarità contabile, attestante la corretta copertura 
finanziaria della spesa. 

 
Li, __________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
geom. Paolo CRESCI 

 

PER LA LIQUIDAZIONE 
Si attesta che la spesa in liquidazione è stata regolarmente 
impegnata. 
 
 
 
Li, __________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
geom. Paolo CRESCI 

 

 


