Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 463 Del 28/05/2020
Welfare Locale
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO DI BUONI SPESA PRESSO IL TERRITORIO
DI CASTELNUOVO RANGONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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 decretolegge 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”
Considerato che LIONS CLUB CASTELNUOVO RANGONE ha donato € 2.200,00 sul conto
corrente dell’Unione Terre di Castelli per emissione di buoni spesa COVID-19 in favore dei
cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo Rangone in condizione di difficoltà
derivante dall’emergenza epidemiologica Covid 19;
Considerato che la suddetta somma di € 2.200,00 verrà accertata con specifico atto al
momento dell’incasso;
Richiamato il Decreto-legge Rilancio recante misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19
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Richiamato l’art 107 del suddetto Decreto “Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a
seguito dell’emergenza alimentare” che al comma 1 riporta quanto segue: Tenuto conto
di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di
cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è
incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità
originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma, pari a
400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Valutata positivamente l’offerta della Ditta Edenred Italia srl, assunta agli atti del servizio
sociale per l’acquisto di buoni spesa digitali/cartacei del valore unitario di € 25,00 che, in
ragione dell’art. 107 suddetto, offre un valore di 2.400,00 euro in buoni a fronte di una
spesa di 2.000,00 euro + iva 10% CIG ZAE2D23BBB
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa come di
seguito dettagliato:
Eserc
2020

Cap
10420

Art
92

EPF
2020

Descrizione
PROGETTO DI
SOSTEGNO
ECONOMICO ALLE
FAMIGLIE
(EMERGENZA
COVID-19)

Mis./prog
12.05

PDCF
1.04.02.02.999

E/S
S

Importo
2,200.00

Soggetto
99507 - EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI N. 18 , MILANO
(MI) MILANO (MI), cod.fisc.
01014660417/p.i. IT
09429840151

Note
null

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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. Di prendere atto della donazione da parte LIONS CLUB CASTELNUOVO RANGONE del
valore di € 2.200,00 versati sul conto corrente dell’Unione Terre di Castelli per
emissione di buoni spesa COVID-19 in favore dei residenti bisognosi del Comune di
Castelnuovo Rangone.
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3. Di prendere atto di quanto offerto da Ditta Edenred Italia srl, come da
comunicazione assunta agli atti del servizio sociale territoriale per l’acquisto di
buoni spesa digitali/cartacei del valore unitario di € 25,00 che, in ragione dell’art.
107 suddetto, offre un valore di 2.400,00 euro in buoni a fronte di una spesa di
2.000,00 euro + iva 10%;
4. Di impegnare 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 2,200.00 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc
2020

Cap
10420

Art
92

EPF
2020

Descrizione
PROGETTO DI
SOSTEGNO
ECONOMICO ALLE
FAMIGLIE
(EMERGENZA
COVID-19)

Mis./prog
12.05

PDCF
1.04.02.02.999

E/S
S

Importo
2,200.00

Soggetto
99507 - EDENRED ITALIA SRL VIA G.B. PIRELLI N. 18 , MILANO
(MI) MILANO (MI), cod.fisc.
01014660417/p.i. IT
09429840151

Note
null

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2020.
6. Di dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale EDENRED
ITALIA SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZAE2D23BBB
7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 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 Valentina Balzano

Il Responsabile/Dirigente
F.to Silvia Lelli
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