COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 884 del 09/04/2020
- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

Oggetto

ORIGINALE

Impegno di spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e
all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente
visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n.
13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.83 del 29.03.2020, recante misure urgenti e
risorse per la solidarietà alimentare, che provvede al riparto delle risorse per solidarietà alimentare per
l’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in
gravi difficoltà economiche;
richiamata l’ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede la
distribuzione di buoni spesa o direttamente di generi alimentari e di prima necessità, a coloro che versano
in uno stato di bisogno in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19;
vista la nota di indirizzo ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD avente ad oggetto note esplicative all’Ordinanza di
Protezione Civile n. 658/2020;
visto il decreto del Sindaco del Comune di Iglesias n.2 del 30.03.2020 per l’utilizzo del fondo di solidarietà
destinato alle famiglie in condizioni di necessità ;
richiamata la propria determinazione n.845 del 06/04/2020 di approvazione del Disciplinare per la
concessione del Buono Spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020;
vista la proposta di determinazione n.862/2020 di impegno delle somme per l’acquisto buoni spesa alla
tipografia CTE;
la propria determinazione n.804 del 31.03.2020 di approvazione dell’avviso pubblico per individuazione
degli esercizi commerciali presso cui i cittadini si rivolgeranno per effettuare la spesa;
ritenuto pertanto, provvedere all’impegno delle somme occorrenti e stanziate dal governo;
dato atto che:
- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il differimento al 31
marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
-con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al
30 aprile 2020;
-l'approvazione del bilancio è differita al 31 maggio con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;
-con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

- l’art. 163, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce: “se il bilancio di previsione non è approvato
dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria";
- il predetto decreto ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2020, ai sensi dell’art. 163, comma 3,
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);
- nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza per programma al netto del "fondo pluriennale
vincolato” in dodicesimi;
viste:
- la deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 (art. 170 comma 1, D.lgs. 267/2000)” e la deliberazione C.C. n. 22 del
22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2019-2021 - Approvazione”;
- la deliberazione C.C. n. 37 del 07.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento di
contabilità armonizzato”;
- la deliberazione G.C. n.209 del 01 luglio 2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anno 2019 e Piano della performance - triennio 2019/2021”;
- il Decreto del Sindaco n. 8 del 01.08.2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”;
visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n°37
del 07/05/2018;
visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con la
Deliberazione C.C. n.65/2017;
determina
1. di impegnare, ai sensi dell’articolo 6 del Disciplinare per la concessione del Buono Spesa di cui
all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, la somma complessiva di € 196.113,16, dando
contestualmente atto che la somma di € 732,00 è stata impegnata per acquisto di buoni spesa
dalla tipografia CTE di Iglesias, in favore dei seguenti creditori:
•

Esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato nel sito del Comune,

•

Associazione di volontariato Cristiano SODALITAS ONLUS di Iglesias;

•

Associazione di volontariato SOCCORSO IGLESIAS di Iglesias;

•

CARITAS DIOCESANA di Iglesias.

•

Contributi economici ai beneficiari per il pagamento del canone di locazione, dell’energia elettrica,
dell’acqua e del gas.

2. di impegnare la somma complessiva pari a € 196.113,16, ai seguenti capitoli del bilancio:
−

cap. 10443.0 per € 130.000,00 (buoni/spesa esercizi commerciali diversi)

−

cap. 10461.400 per € 30.000,00 (di cui € 10.000 ciascuno in favore delle associazioni citate)

−

cap. 10460.450 per € 36.113,16 (contributi economici beneficiari diversi)

3. di dare atto che la fornitura in argomento funzionale all’erogazione dei contributi ai cittadini mediante
acquisizione di buoni spesa, non rientra tra gli obblighi della tracciabilità finanziaria ex art. 3 L.136/2010, in
quanto trattasi di contributo assistenziale;
4.
di dare atto che si precederà alla liquidazione della fornitura in oggetto solo a seguito di verifica di
presentazione della fattura.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

2020

10443

0

D0884

1

Impegno di spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e
all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020

FORNITORE
GENERICO

130.000,00

2020

10460

450

D0884

3

Impegno di spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e
all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020

FORNITORE
GENERICO

36.113,16

2020

10461

400

D0884

2

Impegno di spesa fondo di solidarietà Covid-19 di cui al DPCM n.83/2020 e
all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020

FORNITORE
GENERICO

30.000,00

