COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Cümü de Pùt San Piero
(PROVINCIA DI BERGAMO • Bèrghem)
DIREZIONE SERVIZI STAFF E POLITICHE SOCIALI- SERVIZI SOCIALI
SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE N. 120 - 18 del 14-05-2020
Numerazione generale n.

Oggetto: EMERGENZA COVID - ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 658
DEL 29/03/2020 - APPROVAZIONE TERZA TRANCE

PREMESSO CHE:
 con decreto del Sindaco n. 20 del 11.10.2016 è stata conferita alla Dott.ssa Crippa Patrizia
la Direzione del settore 1 "Direzione servizi staff e politiche sociali" dal 11.10.2016 fino alla
scadenza del mandato del Sindaco;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2019 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziaria 2020/2022;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 21.12.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;
VISTE:


l'ordinanza n. 658, in data 29 marzo 2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il riparto delle risorse per
la solidarietà alimentare assegnando a questo Comune la somma di € 62.848,64



le note d’indirizzo dell’ANCI Lombardia, con cui vengono espresse alcune indicazioni
operative di massima al fine di facilitare le procedure e uniformare l'applicazione, fatta
salva l'autonomia di ciascun Ente, dell'ordinanza sopra citata;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 6 aprile 2020 dall’oggetto” Variazione n.
2- emergenza Coronavirus”



la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dell’6 aprile 2020 dall'oggetto: “Modalità
operative per erogazione risorse alla cittadinanza in base alla ordinanza di protezione civile
n. 658/2020. Approvazione avviso pubblico;

PRESO ATTO che con la precitata deliberazione n. 48 la Giunta comunale ha, fra l’altro,
autorizzato il Dirigente del settore 1 a impegnare, per quanto previsto dalla sopra riportata
ordinanza n. 658, l’intera somma assegnata al Comune di Ponte San Pietro pari a euro 62.848,64.

RILEVATO che, ad oggi, sono pervenute le disponibilità degli esercizi commerciali - presenti sul
territorio comunale - di seguito elencati a fornire buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari come di seguito riportato:
INDIRIZZO

TELEFONO
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PANIFICIO BELLINI FAUSTO

VIA S. GREGORIO BARBARIGO, 29 035 612167

BUONI SPESA

PASTICCERIA RONCALLI SRL ANCHE PANIFICIO

VIA ING. GIOVANNI CAPRONI, 9

035 908536

BUONI SPESA

ORTOFRUTTA S.N.C. DI MAFFIOLETTI BARBARA VIA ROMA, 11

333-8526999

BUONI SPESA

ORTOFRUTTA MANUEL E ROBERTO

VIA SAN CLEMENTE 5

035-0633061

BUONI SPESA

PENNY MARKET SPA

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 65

800901290

GIFT CARD

MAXI DI SRL (FAMILA)

VIA SAN CLEMENTE

035 611972

GIFT CARD

M.D. SPA

VIA LEOPARDI 22

035 6320351

GIFT CARD

COOPERATIVA LEGLER SRL

VIA GARIBALDI, 61

035 612344

BUONI SPESA

CONSIDERATO che la il prima scadenza relativa alla consegna delle domande era fissata nella
data dell’11 aprile alle ore 12,00.
CONSIDERATO che i Servizi Sociali hanno provveduto ad esaminare le domande e a dare priorità
sulla base della mancanza di sostegni pubblici e del valore mobiliare alla data del 31.03.2020.
RICHIAMATA la determinazione n. 12 del 15 aprile 2020 relativa all’approvazione della prima
trance dell’erogazione del buono spesa per euro 48.450,00.(valore effettivo 46.950,00 euro)
RICHIAMATA la determinazione n. 14/2020 relativa all’approvazione della seconda trance
dell’erogazione per un totale di euro 15.450,00.
DATO ATTO CHE fino ad ora sono stati erogati:
TOTALE FONDO CONTRIBUTI
CONTRIBUTI
EMERGENZA
EROGATI 1°
EROGATI 2°
ALIMENTARE
TRANCHE
TRANCHE
€ 62.848,00

€ 46.950,00

€ 15.450,00

TOTALE CONTRIBUTI
EROGATI
RESIDUO
€ 62.400,00

€ 448,00

DATO ATTO che essendo un’autodichiarazione sarà oggetto di controllo e di verifica una volta
terminata l’emergenza epidemiologica.
DATO ATTO che la terza trance è pari a euro 448,00 e si è individuato un nucleo famigliare
beneficiario come da indicazione allegata alla presente determinazione ma non pubblicata.
DATO ATTO che questa erogazione porta ad esaurimento del contributo ricevuto
CONDISERATO che verrà data attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del
06 aprile 2020 nel seguente modo per la terza graduatoria emettendo dei buoni spesa spendibili
direttamente nei negozi di vicinato e alla Coop. Legler per un importo di euro 448,00;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6-bis del DPR 633/1972 il buono spesa deve considerarsi
“multiuso” in quanto al momento dell'emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e pertanto gli operatori commerciali non sono tenuti ad emettere
fattura elettronica al Comune, ma semplicemente una nota di addebito esclusa dal campo di
applicazione IVA con la quale richiedere il pagamento del valore monetario dei buoni;
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VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la graduatoria è stata preparata e redatta dagli Assistenti Sociali Carminati
Francesca e Valerio Locatelli;
VISTO gli artt. 48 – 124 e seguenti del titolo VI, capo 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000;

VERIFICATA la competenza di questo consesso all’adozione del presente atto;
DETERMINA
1. Di individuare il nucleo beneficiario dell’assegnazione del buono spesa di euro 448, a
valere sull’impegno precedentemente assunto con la deliberazione di Giunta Comunale n.
48 del 6 aprile 2020 capitolo 4119 del bilancio di previsione 2020;
2. Di provvedere a comunicare in via sms o via email il beneficio accordato;
3. DI EMETTERE DIRETTAMENTE dei buoni spesa spendibili direttamente nei negozi di
vicinato e alla Coop. Legler per un importo di euro 448,00;
4. Di provvedere con successivi atti di liquidazione ad effettuare la liquidazione di buoni
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, cheil presente
provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio controllo di gestione ragioneria
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per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
termini degli artt. 151 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 26 e 27 del regolamento di
contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 30/2002.
12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
F.to Dott.ssa Patrizia Crippa
_______________________________________________________________________________________

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4° del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Impegno numero:
Data: 18-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTROLLO DI GESTIONE RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Crippa Patrizia
_______________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Presente atto viene pubblicato oggi all’Albo Pretorio On Line al Nr. Di Reg.
pubblicato a tutto il
09-06-2020
compreso.

551

e vi rimarrà

Ponte San Pietro, lì 25-05-2020
IL MESSO COMUNALE
F.to Susanna Pirola

