COPIA

COMUNE DI CODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)
Via Roma n° 5 - 07040 Codrongianos (SS)
Ufficio Tecnico: Telefono 079/434254 - Email tecnico@comunecodrongianos.it

Servizio Tecnico e di Vigilanza
Determinazione del Responsabile del Servizio
Reg. N. 72
Del 31-03-2020

Oggetto:

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza COVID19. Misure urgenti di
solidarietà alimentare. Accertamento entrata.
Prenotazione impegno di spesa voucher ed approvazione
bozza convenzioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco di Codrongianos n. 01 del 2 gennaio 2020 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato
delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio”, come definite dagli artt. 107 e 109
del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 25 con il quale sono
disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di servizio;
Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990
da parte dei sottoscritti responsabili del Servizio e del Procedimento, nei confronti dei destinatari del presente
atto;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), come
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visti:
-

l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

-

gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

-

l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione spese;

Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura
gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/03/2020 con la quale viene approvato il D.U.P.
Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2020 – 2021 – 2022;
Premesso che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata
l’emergenza, in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del
contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12
febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643
del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650
del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del
25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, specialmente:
−
−

−
−

−

−

−

−

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
il dPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
il dPCM 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
dPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
dPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
dPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9
marzo 2020”;
dPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11
marzo 2020”;
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
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−
−

COVID-19”;
dPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020”;
Richiamato il Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 della Protezione civile inerente “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 il quale si dispongono le risorse destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare (GU Serie Generale n.85 del 30-03-2020);
Preso atto che, così come enunciato nella citata Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020, il Ministero dell'interno entro
il 31 marzo 2020 dispone, con apposito provvedimento legislativo, la corresponsione di un importo ai comuni
interessati mediante fondo di solidarietà comunale al fine di supportarli dall'emergenza epidemiologica da virus
Covid 19;
Ravvisato che il fondo di solidarietà comunale per il Comune di Codrongianos è contabilizzano €. 10.291,28
a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare così come sancito dall’allegato 1 della citata Ordinanza n.
658 del 29 marzo 2020
Dato atto che con delibera di Consiglio n. 4 del 19/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2021-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31- del 31-03-2020 di variazione del Bilancio provvisorio per
il triennio 2020-2021-2021;
Dato atto che occorre altresì provvedere all’accertamento di tale entrata con imputazione sul capitolo
212010/9;
Dato atto che il Responsabile gestionale COC deve provvedere a stipulare convenzione con tutte le attività
commerciali di Codrongianos disciplinando la fattispecie di voucher;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende attuare tutte le misure urgenti di solidarietà alimentare
attraverso di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (Ocdpc
n.658 del 29 marzo 2020 art.2 comma 4, lettera b)) presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
Dato atto che il Comune ha individuato una platea di 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;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 31-03-2020 si dispone di attuare le misure di
solidarietà alimentare attraverso l’ emissione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali del proprio territorio da utilizzarsi per l’ acquisto di generi alimentari o prodotti
di prima necessità;
Ritenuto di procedere in ottemperanza della citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 - del 31-032020 la quale si dà mandato al sottoscritto Responsabile di procedere con l’attivazione di convenzioni e relativi
impegni di spesa al fine di attuare tutte le misure urgenti di solidarietà alimentare non prima di averne dato
accertamento delle entrate;
Accertata la possibilità di procedere alla stipula della convenzione con le attività commerciali per l’acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità ;
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visto l’ allegato 1 - elenco delle ditte locali con le quali si intende sottoscrivere apposita convenzione;
Ritenuto pertanto di poter procedere con l’approvazione dello Schema delle convenzioni da sottoscrivere con i
soggetti aderenti, come da elenco allegato 1;
Dato atto che ai soli fini della tracciabilità il codice identificativo gara (CIG) sarà acquisito al momento
dell’impegno effettivo;
Ritenuto di poter provvedere all’emissione di un'unica determina a contrarre che individui la voce di spesa ,
assumendo il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è
esigibile;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono
resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visto
-

il D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

-

il D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 e loro ss.mm.ii;

-

Legge n. 136/2010

-

il D.Lgs. 267/2000;

-

la Legge n. 241/1990.

-

il Regolamento di contabilità vigente;

-

il Regolamento del Lavori, forniture e Servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2/1999;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA
1. La premessa narrativa risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di avviare la contrattazione in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 15 comma 1 della Legge Regionale, individuando gli elementi essenziali
e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
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OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza COVID19. Misure urgenti di solidarietà alimentare.
Costo complessivo €.10.400,00 inclusa l’ iva come da normativa
vigente
Rimborso voucher per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di
prima necessità (Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 art.2 comma 4,
lettera b)) per far fronte all’emergenza COVID-19.

FINE DA
PERSEGUIRE

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/a

FORMA DEL
CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Schema di Convenzione di cui all’ allegato 2

CLAUSOLE
ESSENZIALI

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Soglia di spesa minima per richiesta rimborso € 500,00-

CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

D.Lgs 50/2016
art. 36, comma
2 lettera a)

Operatori economici del territorio aderenti all’ iniziativa e
sottoscriventi la convenzione.

1.
2. Di approvare lo schema di convenzione di cui all’ allegato 2 alla presente e l’ elenco allegato 1 dei
soggetti commercianti con i quali sottoscrivere la stessa
3. Di disporre le seguente operazioni contabili:
a) Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza:
Cap./Art.

212010/9

Descrizione
CUP

Causale

Non
dovuto

PdC finanz.

Misure urgenti di solidarietà alimentare.

Entrata vincolata

Accertamento
ricorrente

si

Debitore

CONTRIBUTO STATO

Acc. n.

31

Importo

€. 10.291,98

No

Scadenza

b) Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme :
Eserc Finanz.

2020
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Cap./Art.

110402/3

Descrizione

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACQUISTO BENI - CONTRIBUTO STATO

Miss./Progr.

12.05

PdC finanz.

12.05-1.03.01.02.000

Spesa ricorr. No

CIG

Non dovuto

CUP

Non dovuto

Creditore
Causale

Pagamento voucher - Misure urgenti di solidarietà alimentare

Modalità
finan.

CONTRIBUTO STATO

Imp. n.

86

Eserc Finanz.

2020

Cap./Art.
Miss./Progr.

Finanz.
FPV

da no

Importo

€ 10.291,28

110402/4

Descrizione

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACQUISTO BENI- FONDI ENTE

12-05

PdC finanz.

12.05-1.03.01.02.000

Spesa ricorr. no

CIG

Non dovuto

CUP

Non dovuto

Creditore
Causale

Pagamento voucher - Misure urgenti di solidarietà alimentare

Modalità
finan.

FONDI ENTE

Imp. n.

87

Finanz.
FPV
Importo

da no

€ 108,72

4. di Comunicare al fornitore il seguente codice univoco per l’emissione della fattura elettronica:

WKBY60;
5. Di dare atto che:
-

-

la ditta affidataria deve comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in
via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; - ai
sensi dell’art. 1456 del C.C. costituisce causa risolutiva espressa l’aver eseguito transazioni senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., contravvenendo con ciò agli obblighi di
tracciabilità finanziari di cui all’art. 3 L. 136/06;
la ditta sopra citata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
la suddetta ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6. Di dare atto inoltre che:
-

l’ufficio provveder86à ad accertare la regolarità contributiva degli operatori economici al momento
della emissione del rimborso:
che è stata effettuata la pubblicazione dei dati di cui al presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e
della L. 190/2012, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale: Sezione bandi e
gare e che il beneficiario è stato individuato mediante affidamento diretto;

7. Di attestare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che le operazioni conseguenti
al presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;
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8. di Dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diventerà esecutivo una volta

apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del
D. Lgs. n°267/2000 (T.U.E.L.)

Dare atto che:
− il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e
smi;
− il presente provvedimento è trasmesso all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
− il presente provvedimento è comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed
al Sindaco;
Di dare atto inoltre, che ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990, del Codice di
Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di
Codrongianos, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2013, il/i sottoscritto/i
dichiara/no che non sussistono conflitti di interesse con i destinatari del presente atto;
Codrongianos, lì 31-03-2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to( Sergio Marrazzu)

Il Responsabile del Servizio
f.to( Sergio Marrazzu)

Il Responsabile del Servizio Finanziario a seguito di richiesta di rilascio di visto contabile, in merito al
presente provvedimento, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, art.153 comma 5 e art. 183 comma 7,
attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata.
Visto contabile richiesto in data:
Codrongianos, 31-03-2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to(Rag. Maria Antonia Matta)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Codrongianos per quindici giorni
dalla data odierna.
Codrongianos, 01-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to( Sergio Marrazzu)
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COPIA CONFORME della Determinazione, per uso amministrativo
Codrongianos, lì 01-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Sergio Marrazzu)
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