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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 314 Del 16/04/2020     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE BUONI SPESA. ADEGUAMENTO 
IMPEGNI DI SPESA 2020  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il 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 COVID-19”; 
 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’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 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-
legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 
 
Richiamata l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020 con 
la quale vengono ripartite le somme stanziate per ogni comune Italiano da destinare alle 
misure urgenti di solidarietà alimentare erogando buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti; 
 
Considerato che l’Art 2 comma 6 della suddetta ordinanza dispone che i servizi sociali di 
ciascun Comune individuano la platea dei 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. 
 
Richiamata la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” 
 
Richiamata la delibera del Comitato di Distretto del 31/03/2020 di APPROVAZIONE 
PROGETTO DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA 
N. 658 DEL 29-03-2020 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI che dispone tra le altre 
cose: 

- di dare atto che la spesa per il suddetto progetto troverà copertura in apposito 
stanziamento del bilancio dell’Unione, finanziato dalle risorse assegnate ai Comuni 
a titolo di Fondo di solidarietà alimentare e trasferite per competenza all’Unione 
stessa; 
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- la piena collaborazione dei comuni nell’individuazione degli esercenti commerciali 
disponibili a prendere, dai cittadini individuati dal Servizio Sociale Territoriale, i buoni 
spesa che verranno erogati a cura dello stesso servizio, nelle sue dislocazioni 
territoriali; 

 
Considerato che i sette comuni aderenti al presente progetto dell’Unione Terre di Castelli 
riceveranno in base a quanto disposto dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 658 del 29.03.2020 le seguenti somme: 

- per il Comune di Castelnuovo Rangone € 79.963,49 
- per il Comune di Castelvetro di Modena € 60.029,61 
- per il Comune di Guiglia € 20.774,95 
- per il Comune di Marano sul Panaro € 27.907,43 
- per il Comune di Savignano sul Panaro € 49.044,77 
- per il Comune di Spilamberto € 68.172,81 
- per il Comune di Vignola € 135.152,77 

 
Richiamata la determinazione nr. 279 del 06/04/2020 con la quale si assumevano gli 
impegni di spesa relativi alla somma di € 441.045,83 così utilizzata:  

- quanto ad € 352.836,66 (impegno nr. 904/2020) per l’erogazione di buoni spesa, 
spendibili presso esercizi commerciali del proprio comune di residenza, ripartiti a 
favore di nuclei familiari residenti che sono stati colpiti da situazioni economiche di 
disagio economico a causa dell’emergenza COVID-19 come segue: 
€ 63.970,79 Comune di Castelnuovo Rangone,  
€ 48.023,69 Comune di Castelvetro di Modena,  
€ 16.619,96 Comune di Guiglia,  
€ 22.325,94 Comune di Marano sul Panaro,  
€ 39. 235,82 Comune di Savignano sul Panaro,  
€ 54.538,25 Comune di Spilamberto 
€ 108.122,22 Comune di Vignola  

- quanto ad € 88.209,17 (impegno nr. 899/2020) per erogazione contributi a favore 
del terzo settore ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
658 del 29.03.2020 che prevede la possibilità di utilizzare parte delle somme 
ricevute a tale scopo; 

 
Considerato l’elevato numero di famiglie che versano in condizioni di disagio economico 
derivante dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che hanno fatto istanza per 
l’ottenimento dei buoni spesa; 
 
Considerato che da un confronto con la dirigente e gli Amministratori si è ritenuto 
opportuno rispondere in maniera più ampia alle famiglie di cui sopra pertanto si procede 
ad integrare del valore di € 44.105,00 (pari al 10% delle somme stanziate) l’impegno 
904/2020 riducendo del medesimo valore l’impegno 899/2020 come segue: 

- registrare la seguente economia di spesa liberare tali economie a favore del 
rispettivo capitolo: 
Capitolo Bilancio Impegno Importo/economia 
10420/92 2020 899 € 44.105,00 

 
- integrare l’impegno 904/2020 come segue: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020 10420 92 2020 PROGETTO DI 
SOSTEGNO 

ECONOMICO ALLE 
FAMIGLIE 

12.04 1.04.02.02.999 S 44,105.00 94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , cod.fisc. /p.i. 

aumento 
impegno 
904/2020 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di prendere atto di quanto stabilito con precedente determinazione nr. 279 del 

06/04/2020 con la quale si assumevano gli impegni di spesa relativi alla somma di € 
441.045,83 cosi utilizzata:  

- quanto ad € 352.836,66 (impegno nr. 904/2020) per l’erogazione di buoni spesa, 
spendibili presso esercizi commerciali del proprio comune di residenza, ripartiti a 
favore di nuclei familiari residenti che sono stati colpiti da situazioni economiche di 
disagio economico a causa dell’emergenza COVID-19 come segue: 
€ 63.970,79 Comune di Castelnuovo Rangone,  
€ 48.023,69 Comune di Castelvetro di Modena,  
€ 16.619,96 Comune di Guiglia,  
€ 22.325,94 Comune di Marano sul Panaro,  
€ 39. 235,82 Comune di Savignano sul Panaro,  
€ 54.538,25 Comune di Spilamberto 
€ 108.122,22 Comune di Vignola  

- quanto ad € 88.209,17 (impegno nr. 899/2020) per erogazione contributi a privato 
sociale ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 
29.03.2020 che prevede la possibilità di utilizzare parte delle somme ricevute a 
questo scopo. 

 
3. Di prendere atto dell’elevato numero di famiglie che versano in condizioni di 

disagio economico derivante dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e 
che hanno fatto istanza per l’ottenimento dei buoni spesa. 
 

4. Di prendere atto della volontà politica di rispondere in maniera più ampia alle 
famiglie di cui sopra procedendo  ad integrare del valore di € 44.105,00 l’impegno 
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904/2020 e riducendo del medesimo importo l’impegno 899/2020 a favore del terzo 
settore  come segue: 
 

- registrare la seguente economia di spesa liberare tali economie a favore del 
rispettivo capitolo: 
Capitolo Bilancio Impegno Importo/economia 
10420/92 2020 899 € 44.105,00 

 
- integrare l’impegno 904/2020 impegnando ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti 
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di 
euro 44.105,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020 10420 92 2020 PROGETTO DI 
SOSTEGNO 

ECONOMICO ALLE 
FAMIGLIE 

(EMERGENZA 
COVID-19) 

12.04 1.04.02.02.999 S 44,105.00 94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , cod.fisc. /p.i. 

aumento 
impegno 
904/2020 

 
5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2020. 
 

6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”. 
 

7. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002. 

 
8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
10. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente  
 
 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

314 16/04/2020 Welfare Locale 16/04/2020 

 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE BUONI SPESA. ADEGUMENTO 
IMPEGNI DI SPESA 2020  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1205 
IMPEGNO/I N°   
 
 
  
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


