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DETERMINAZIONE N. 757 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
determinazione n.433 del 21.09.2020
OGGETTO: Emergenza Covid_19. Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile. “Misure
straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare". Liquidazione Buoni spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione GC n. 07 del 28/05/2020 avente per oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) –
Periodo 2020/2022 (Art. 170,comma 1, del D.Lgs 267/2000). Presentazione ( per comuni da 5000 abitanti)”
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 Maggio 2020, del Bilancio di previsione finanziario 20202022 ex DLGS n. 118/2011;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 20/05/2019 di
nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione
le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTA l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri recante “Misure urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che la somma erogata a favore del Comune di Bitti è pari a €. 23.428,04;
VISTA la deliberazione di G.M. n.10 del 16.04.2020 avente come oggetto “ Variazione d’urgenza al Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 art.175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 – Ord . Protezione civile 29 Marzo 2020 n.658
Emergenza Covid 19”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 161 del 17.04.2020 avente come oggetto: Emergenza Covid_19. Ordinanza
n.658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile. “Misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza
alimentare". Approvazione elenco beneficiari Accertamento e impegno di spesa, con la quale si è provveduto ad accertare
e impegnare la complessiva somma di €. 23.428,04 per erogare buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari
a favore di n. 50 utenti, come da prospetto che segue:
Cap. art. Impegno titolo missione
programma
Macro
Bilancio in conto
Importo €
aggregato
1955
303
1
12
05
104
COMPETENZA
23.428,04
CONDIDERATO che nella succitata determinazione si dava atto che la liquidazione dei buoni spesa utilizzati da ogni
singolo utente sarebbe stata disposta con successivo atto, in seguito ai controlli effettuati dall’ufficio servizi sociali,
direttamente all’attività commerciale in cui sono stati presentati gli stessi ;
CONSIDERATO che i sottoelencati fornitori le cui generalità sono conservate agli atti, hanno presentato richiesta di
rimborso dei Buoni spesa ricevuti, così come previsto nell’apposita convenzione:

n. Protocollo
data

N 5118 del
14/09/2020
n. 5234 del
22/09/2020

Esercizio
Commerciale

n. buoni
presentati

Importo
complessivo
buoni

Pianeta casa

3

€ 30,00

Panificio Su Laore

3

€50,00

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa
in oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della L. n. 136/2010;
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione dei Buoni spesa presentati dalle varie Ditte per un importo
complessivo di €. 80,00;
VISTO il T.U. n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;
DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 80,00 a favore dei creditori di seguito indicati le cui generalità sono conservate
agli atti :
n. Protocollo
n.
Fornitore
Importo
Data
buoni

N 5118 del
14/09/2020
n. 5234 del
22/09/2020

Pianeta casa

3

€ 30,00

Panificio Su
Laore

3

€50,00

DI IMPUTARE la somma di cui al punto precedente come da prospetto che segue:
Cap. art. Impegno titolo missione
programma
Macro
aggregato
1955
303
1
12
05
104

Bilancio in conto

Importo €

COMPETENZA

€80,00

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 80,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.
05

Eserci
zio
2020

Cap/a
rt.
1955

Importo
€. 80,00

DI DARE ATTO che sull’impegno n. 303 residua la somma di €.199,00 la quale rimane a disposizione per successive
liquidazioni dal momento che i buoni alimentari possono essere spesi sino alla data del 30.07.2020 ;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
Bitti,21.09.2020
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente
atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data 22 Settembre 2020
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Dott.ssa Cosseddu Debora

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì

I I Responsabile del servizio
........................................................................

Responsabile del Servizio Dott.ssa Lucia Angela Palmas

________________________

