
C O M U N E   D I   V A L S I N N I
(Provincia di Matera)

SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 325 del 14/12/2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica derivante da covid-19-Assistenza economica straordinaria

in favore delle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno – OCDPC
658/2020 e DGR 215/2020 - Buoni spesa – III Liquidazione fatture esercizi
commerciali convenzionati.

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Dicembre,

IL RESPONSABILE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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 decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all’art. 1
dispone che “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nei quali risulta positiva almeno una
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una
persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” e
al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate;

VISTI:

- il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’articolo
1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi
della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono
estese all’intero territorio nazionale”;

- il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo
2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8marzo 2020 e del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.

- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno;
- il DPCM del 22 marzo 2020
- l’Ordinanza n.10 del 22.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata;
- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto
Cura Italia);

- il Comunicato della Regione Basilicata del 27 marzo 2020 con il quale si informa dell’adozione della Delibera di
Giunta Regionale di Istituzione del “Fondo Social card Covid-19”;

- il DPCM del 28 marzo 2020 con il quale si dispone l’anticipazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- 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 Valsinni la somma di €
12.593,25;

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti:
- demandano ai Servizi Sociali Comunali l’individuazione della platea di potenziali 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;



- indicano misure: a) direttamente erogate ai beneficiari per le finalità previste nei provvedimenti, b) sotto forma di
buoni spesa di generi alimentari da utilizzare presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco comunale
riportato sul sito istituzionale;

VISTA la nota prot. n. 51270/15A1 del 30.03.2020 della Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca, pervenuta al protocollo dell’Ente, con la quale è stato comunicato che con DGRB n. 215 del
27.03.2020 è stato istituito il Fondo Social Card Covid 19 e approvate le relative Linee di indirizzo che ne disciplinano le
modalità operative, fissando al 6 aprile 2020 il termine entro cui ogni Ente, avrebbe dovuto comunicare il fabbisogno
finanziario necessario per soddisfare le esigenze di quanti fossero in possesso dei requisiti previsti dal Fondo Social Card;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio con determina n. 74 del 02-04-2020 ha approvato l’Avviso e la modulistica
per la presentazione delle domande di contributo, per la manifestazione di interesse per gli esercizi commerciali disponibili
alle forniture di alimenti e beni di prima necessità (intesi quali generi alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche,
prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da banco);

PRESO ATTO della PEC del 17/04/2020 con la quale viene trasmessa ai Comuni della Basilicata la nota prot.
60157/15A2 del 17/04/2020, con la quale si comunica la disponibilità della Regione a trasferire ad ogni Comune l’intero
fabbisogno finanziario richiesto acquisendo a stretto giro la certificazione attestante l’importo già speso a valere sulla quota
del Fondo Social Card già trasferita;

VISTA la determina n. 103 del 23/04/2020 con la quale a seguito degli accertamenti effettuati dagli operatori del servizio
sociale comunale inerenti l’individuazione dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno stabilite dai provvedimenti
sovracomunali di cui all’Ordinanza CDPC n. 658/2020 ed al dal Fondo regionale Social Card Covid 19, si approvano gli
esiti definitivi attraverso l’elenco definitivo predisposto dall’Operatore sociale comunale e si impegnano le somme
trasferite al Comune per € 12.593,25;

PRESO ATTO dell’adesione e disponibilità degli esercizi commerciali, indicati, ad accettare i buoni spesa, quale
strumento per la vendita dei prodotti beni alimentari e/o prodotti di prima necessità, a presentazione da parte dei nuclei
familiari ammessi al contributo e con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione:

1- Corvino Felicia-Alimentari e diversi, sede in Valsinni, Via Gianturco 69-P.IVA 01023680778;
2- Salumeria del Corso Gudi dei F.lli Aurelio e Salvatore Di Tommaso & C. sas, sede in Valsinni, C.so Principe

Umberto 79-P.IVA 01313900779;
3- Macelleria da Fabio di Fioretti Rosalia, sede in Valsinni, Via Principe Umberto 4-P.IVA 01342860770;
4- Minima di Torinese Rossana, sede in Valsinni, Via Carmine 27– P.IVA 01074880772;
5- Panificio Magno Domenica, sede in Valsinni, Via Gianturco 61 – P.IVA 00653560771
6- Ditta Laragione Romano – sede in Valsinni, Via Emanuele Gianturco 70- P.IVA 00008140774
7- Macelleria Fortunato E Lista S.a.s di Fortunato Giorgio, sede in Valsinni, Via P. Umberto, 163-P.IVA

01342860770
8- Panificio Bellitto Di Celano Gioacchino, sede in Valsinni - Via Gabriele D'Annunzio – P.IVA
9- Farmacia Liguori Dott.ssa D'Agostino Maria Filomena, sede in Valsinni, Via Principe Umberto 47-P.IVA

00603810771
10- Panificio Magno Domenica, sede in Valsinni-Via Gianturco 61- P.IVA 00653560771

CONSIDERATO che è stato possibile utilizzare i buoni spesa fino al 30 giugno 2020, con deroga motivata per la pratica
prot. 4520 del 22/07/2020 per la quale il termine ultimo per l’utilizzo dei buoni spesa è stato fissato al 31/07/2020;

VISTE le note debito trasmesse dalle Ditte tra quelle innanzi allegate;

ESEGUITO il riscontro sulla regolarità delle note debito regolarmente acquisite al protocollo dell’Ente, unitamente ai
buoni spesa incassati e controfirmati dagli operatori economici al momento del pagamento con allegati i relativi scontrini
“non riscossi”;

ESEGUITI gli appositi controlli fiscali e contabili sui documenti contabili di cui al comma precedente e verificata la loro
regolarità;

VISTI i buoni spesa trasmessi dagli esercenti commerciali che hanno manifestato interesse a fornire alimenti e beni di
prima necessita dai cittadini che presentavano i buoni spesa assegnati dal Comune di Valsinni:



Ditta/Esercizio commerciale Nota di debito emessa e Importo

1
Macelleria da Fabio di Fioretti Rosalia, sede in
Valsinni, Via Principe Umberto 4-P.IVA
01342860770

Nota di debito n. 02 del 30/06/2020 di €
540,00

2

Salumeria del Corso Gudi dei F.lli Aurelio e
Salvatore Di Tommaso & C. sas, sede in
Valsinni, c.so Principe Umberto 79-P.IVA
01313900779

Nota di debito prot. 5773 del 14/09/2020
di € 906,50

3
Macelleria Fortunato sas, sede in Valsinni, Via
Principe Umberto 163, P.IVA 01351550775

Nota di debito n. 01 del 29/07/2020 di €
795,00

TOTALE SPESA € 2.241,50

DATO ATTO che le procedure sono state adottate in deroga al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, secondo quanto stabilito
dall’art. 2 -comma 4- dell’Ordinanza n. 658/2020;

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,
come previsto nella deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 dell'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) avente ad
oggetto la citata "Ordinanza della Protezione Civile n. 658", con la quale ha precisato "(…) 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".

DATO ATTO che sul portale dell’INPS la validità di tutti i DURC è prorogata in conseguenza della proroga dello stato di
emergenza dichiarato con D.L. 7 ott 2020 n. 125;

ATTESO che occorre provvedere a impegnare e liquidare a favore delle ditte fornitrici;

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dallo Stato e dalla Regione
Basilicata;

DATO ATTO:
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il

provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il

provvedimento;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,
neanche potenziale;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, che assegna allo scrivente la materia oggetto della presente;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa dal
Responsabile dell’Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; ACCERTATA l’assenza
di rischi di interferenza nell’esecuzione delle attività connesse all'esecutorietà del presente atto;

D  E T E R M I N A
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa,  qui da considerarsi trascritto e parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, così da costituirne motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i.;

2. DI RICONOSCERE E QUANTIFICARE alle ditte che hanno fornito alimenti e beni di prima necessità ai
cittadini ammessi al beneficio come detto in premessa e rientranti tra gli esercizi commerciali che hanno aderito
alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Valsinni:



Ditta/Esercizio commerciale Nota di debito emessa e Importo MODALITA’ DI PAGAMENTO

1
Macelleria da Fabio di Fioretti Rosalia, sede
in Valsinni, Via Principe Umberto 4-P.IVA
01342860770

Nota di debito n. 02 del 30/06/2020 di €
540,00

IBAN
IT12C0760116100001043038379

2

Salumeria del Corso Gudi dei F.lli Aurelio e
Salvatore Di Tommaso & C. sas, sede in
Valsinni, c.so Principe Umberto 79-P.IVA
01313900779

Nota di debito prot. 5773 del
14/09/2020 di € 906,50

IBAN
IT18K0815488680000000141115

3
Macelleria Fortunato sas, sede in Valsinni,
Via Principe Umberto 163, P.IVA
01351550775

Nota di debito n. 01 del 29/07/2020 di €
795,00

IBAN
IT02A0100516100000000004496

TOTALE SPESA € 2.241,50

3. DI LIQUIDARE E PAGARE alle ditte di cui al prospetto indicato la somma ad ognuno spettante e secondo le
modalità di pagamento ivi riportate, per le ragioni dette innanzi.

4. DI IMPEGNARE a favore dei beneficiari e per essi liquidare le note di debito ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs n°
267/2000 (T.U.EE.LL.), sul Cap 1947.20 P.F. Mis.12 –Prog.05 –macroaggregato 1.04.02.02.999- trasferimenti –
del Bilancio Esercizio 2020, la somma complessiva di € 2.241,50;

5. DI TRASMETTERE la presente, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,  all’ufficio messi per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online, nonché per l’invio –a mezzo pec/mail- al Responsabile del Servizio
Amministrativo, alla preposta dell’Ufficio socio-assistenziale;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la
copertura finanziaria e la regolarità contabile;

7. DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dallo Stato e dalla
Regione Basilicata.

8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:
1. Al Segretario Comunale per conoscenza
2. Al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
3. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
4. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE
Salvatore PISANI

LS/ls



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(art.147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art.3 D.L.147/12)

Valsinni,
IL RESP.DEL SERV.AMM.VO/CONTABILE

Salvatore Pisani

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151,comma 4,D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012)

Importo della spesa :
€ 2.241,50
Missione :12
Programma :5
Titolo :1
P.F. 1.04.02.02.999
Impegno N. 313

Capitolo
1947.21

FPV Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

2020
X

2021 2022

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio
finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..
Valsinni,

IL RESP.DEL SERVIZIO AMM.VO/FINANZIARIO
Salvatore PISANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico  del Comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valsinni, ……………………
Il RESP. DELL’ALBO PRETORIO

Romeo PETRIGLIANO
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