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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE    N.611 Del 07/07/2020

N°  8697  di Protocollo Generale

N° D’ord.  1034  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 264 del 06.07.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 106 del 06.07.2020

OGGETTO: Liquidazione Fatt. N. 5/cov del 02.07.2020 in favore dell’impresa individuale
CASANOVA Vincenzo titolare dell’esercizio commerciale A&O con sede in Montalbano
J.co, Via Maiella n.5, per rimborso buoni spesa di solidarietà alimentare per emergenza
Covid-19.
Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO ____2020________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Euro 470,00

CAP. 1444 Imp. n.451 Determina n.159 del 24.04.2020 € 
450,00

CAP. 1474  Imp. n.376 Determina n.151 del 15.04.2020 € 
20,00

Data 07/07/2020                                                           Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 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.

VISTO il D.L. 23.2.2020, n. 6, convertito il L. 5.3.2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il D.P.C.M. del 9.3.2020 con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure
urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per le
regioni ad alto contagio.



RILEVATO che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19
sta producendo rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione
del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale di Basilicata del 27.03.2020, n. 215, con la quale è stato istituito
il Fondo Social Card 19 “Misura Urgente di Sostegno alle famiglie e persone in difficoltà economica
segui te dai servizi sociali comunali” e approvate le relative linee di indirizzo;

VISTA l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in Relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che assegna
al Comune di Montalbano Jonico la somma di €. 61.962,89;

RILEVATO che con i suindicati provvedimenti si è stabilito, oltre le modalità di accesso al beneficio,
di intervenire per assistenza economica a mezzo di “buoni spesa”;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

-  la propria determinazione di  Area Amministrativa e Socio-Culturale n.150 del  15.04.2020 con la
quale, tra le altre cose, si impegnava la somma complessiva di €.61.962,89, assegnata al Comune di
Montalbano Jonico e riveniente  dall’Ordinanza n.658 del  29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento  della  protezione  Civile  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili”;

-  la propria determinazione di  Area Amministrativa e Socio-Culturale n.151 del  15.04.2020 con la
quale, tra le altre cose, si impegnava la somma complessiva di € 31.765,82, assegnata al Comune di
Montalbano Jonico dal Fondo Social Card Covid-19;
VISTO l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati a fornire generi alimentari e prodotti di prima
necessità a fronte della consegna dei buoni spesa rilasciati dal Comune di Montalbano Jonico ai nuclei
familiari individuati come beneficiari;
RILEVATO che per tale spesa non occorrono né DURC né CIG in quanto trattasi di mero rimborso
per  spese  effettuate  direttamente  dai  cittadini  ai  quali  è  stata  riconosciuta  la  misura  di  solidarietà
alimentare di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b) dell’ODCPC n. 658 del 29.3.2020;
VISTA la Fatt. n.5/cov del 02.07.2020, acquisita agli atti dell’Ente in data 03.07.2020 con protocollo n.
0008547, con la quale l’impresa individuale CASANOVA Vincenzo titolare dell’esercizio commerciale
A&O, con sede in Montalbano Jonico, Via Maiella n.5, P. IVA:01179840770, ha richiesto il rimborso dei
buoni spesa di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19, per un importo di € 470,00 totalizzato a
fronte di N 27 buoni spesa trasmessi e allegati alla fattura pagamento di cui trattasi; 
RITENUTO opportuno liquidare e pagare a favore dell’impresa individuale CASANOVA Vincenzo
titolare  dell’esercizio  commerciale  A&O,  con  sede  in  Montalbano  J.co,  Via  Maiella  n.5,  P.  IVA:
01179840770, la somma complessiva di € 470,00 esente IVA ai sensi dell'art 2 comma 3 DPR 633/72, a
fronte di n. 27 buoni spesa di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19, a saldo della fattura n°
5/cov. del 02.07.2020 acquisita agli atti dell’Ente in data 03.07.2020 con protocollo n. 0008547;
DATO ATTO: 
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati  dallo  stesso,  nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTI:

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1) Di liquidare e pagare, per i  motivi  espressi  in  narrativa,  a  favore  dell’impresa  individuale
CASANOVA Vincenzo titolare  dell’esercizio commerciale  A&O,  con sede in Montalbano J.co,  Via
Maiella n.5, P. IVA: 01179840770, la somma complessiva di €  470,00 esente IVA ai sensi dell'art 2
comma 3 DPR 633/72, a fronte di n. 27 buoni spesa di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19,
a  saldo  della  fattura  n°  5/cov.  del  02.07.2020  acquisita  agli  atti  dell’Ente  in  data  03.07.2020  con
protocollo n. 0008547;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 470,00 come di seguito:

 €  450,00 al cap. 1444 Imp. n.  451/2020 del Bilancio Armonizzato esercizio finanziario anno
2020;

 € 20,00 al cap. 1474 Imp. n. 376/2020 del Bilancio Armonizzato esercizio finanziario anno 
2020;

3) Di  autorizzare l’ufficio  ragioneria  all’emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  con
accredito alle coordinate bancarie CODICE IBAN: IT85G0311180360000000000355;

4) Trasmettere copia  della  presente  determinazione,  per  le  rispettive  competenze,  all’ufficio
segreteria, ragioneria e servizi sociali;

5) Di dare atto che la presente determinazione :

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

f.to D.P. L.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      f.to  Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       f.to  Dott. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr ov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1034 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 
07/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 Dalla residenza comunale, 07/07/2020

     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
      ALBO PRETORIO INFORMATICO

   f.to  (Maurizio BARLETTA)
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