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Determina n°  25/2020 
         Oggetto: Liquidazione buoni spesa alimentare Emergenza Covid. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

L’ anno DUEMILAVENTI, il giorno ventiquattro del mese di giugno 

           VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni gestionali e dirigenziali; 

 

Premesso che  

 

-  Con deliberazione del Consiglio Comunale n.   4    del 29.04.2020  , esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il documento unico di programmazione semplificato (DUPS) relativo al periodo 2020/2022; 

-  Con deliberazione del Consiglio Comunale n.    5   del  29.04.2020 , esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022; 

 

- che con Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile è stato concesso al Comune di Acquaviva D’Isernia un contributo di € 3.370,03  per misure 

urgenti di solidarietà alimentare ai cittadini, consistente nell'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 

l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati con questo Ente; 

- che, a tal fine, sono giunte al protocollo dell’Ente due manifestazioni d’interesse da parte di esercenti attività 

alimentari, per l’accettazione dei buoni spesa alimentari; 

- che in data 31/03/2020 è stato pubblicato l’avviso rivolto ai cittadini al fine di presentare apposta istanza per 

ricevere buoni spesa, con allegato il modello di domanda per la richiesta di accesso ai buoni spesa, stabilendo il 

termine di scadenza al 10.04.2020; 

- che con determina n. 2 del 08.04.2020 il Responsabile dell’area Amministrativa comunale ha emanato atto 

d’indirizzo per l’erogazione di un sostegno alle persone più in difficoltà in questo frangente di emergenza 

sanitaria ed economica, stanziando a tal fine la complessiva somma di € 3.370,03 per l'assegnazione di buoni 

spesa del valore di € 10,00 e € 20,00 cadauno; 

DATO ATTO che, con propria determinazione n. 3 del 14/04/2020, in esecuzione dell'atto di indirizzo 

sopracitato, si è provveduto: 

- ad approvare l’ elenco dei beneficiari ammessi alla ricezione dei buoni spesa, che viene conservato agli atti di 

ufficio, per un importo complessivo di €. 3.370,03; 

- a pubblicare sul sito web l’elenco dei commercianti che hanno aderito all’iniziativa “Solidarietà alimentare” e 

che accetteranno i buoni spesa emessi dal comune di Acquaviva D’Isernia, di seguito elencati: 

 

 

 PROT. MANIFESTAZ 

IONE 

INTERESSE 

 
PROT. FIRMA 

CONVENZIONE 

 

 

DENOMINAZIONE DITTA 

 

 

ATTIVITA' 

 

 

P. IVA/COD. F. 
RAPPR. TE 

LEGALE 

 

% 

SCONTO 

PROPOS
TO 

1 
789 del 

11.04.2020 
791 del 

14.04.2020 

PANIFICIO CIUMMO 
ANTONIO SAS ALIMENTARI 

00903750941 CIUMMO 
ANTONIO 

          
5 % 

2 
790 del 

11.04.2020 
792 del 

14.04.2020 
MACELLERIA DA LULU’ 
DI BERARDI LORENZO 

MACELLERIA 00801680943 BERARDI 
LORENZO 

5 % 

 

DATO ATTO, altresì, che le predette attività commerciali, che hanno aderito all’iniziativa del Comune per 

questo servizio, hanno assunto contestualmente l'impegno di fare quanto loro richiesto, ai fini del rimborso dei 

buoni spesa; 



RILEVATO, in particolare, che l’accordo prevedeva, l’accettazione da parte degli esercenti dei buoni spesa 

emessi dal comune a fronte della consegna dei beni di prima necessità agli aventi diritto e la successiva 

richiesta di rimborso al comune, allegando alla stessa i buoni ricevuti e le copie degli scontrini emessi; 

VISTE le note debito di rimborso dei buoni spesa (esenti da IVA ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 633/72) corredate 

dei relativi buoni spesa e delle copie degli scontrini fiscali, come stabilito negli accordi, presentate da parte 

dell’esercente  di seguito indicato: 

- Nota debito n 1  della ditta Macelleria Da Lulù di Berardi Lorenzo a cui risultano allegati n. 72 buoni 

alimentari di cui n. 13 del valore unitario di  € 10,00 e n. 59 del valore unitario di  € 20,00 per un totale 

complessivi di € 1.310,00; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 l'ANAC ha affermato che: “I buoni spesa e gli 

acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, 

sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in 

stato di bisogno. Per l’effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione 

non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari” e, con il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020, interviene sull’erogazione dei buoni spesa 

legata all’emergenza Coronavirus precisando che è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG; 

VERIFICATA la regolarità delle richieste di rimborso sopra indicate; 

RITENUTA la propria competenza a procedere alla liquidazione della somma sopradetta in favore degli 

esercenti sopra indicati, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di liquidare in favore della ditta  Macelleria da Lulù di Berardi Lorenzo  , la complessiva somma di € 1.310,00 

(esente IVA ai sensi dell'art. 2 del d.P.R, n. 633/72), a saldo delle relative richieste di rimborso nota debito n. 1 ;  

2. Di imputare l'onere della spesa anzidetta al Cap. 1058/1 –  “Buoni Spesa emergenza covid 19” del corrente 

bilancio 2020. 

3. Di emettere mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario del beneficiario i, i cui 

estremi sono riportati nelle sopraindicate richieste di rimborso (note di debito). 

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile servizio Finanziario 

 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 

 
 

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 24.06.2020  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e copertura finanziaria della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 24.06.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 

 



 
 
 
 
 

 


