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Determinazione Servizi Sociali n. Int. 26 del 17.05.2021
OGGETTO: Liquidazione e pagamento nota di debito n. 2127001704 del 16.03.2021 per rimborso
del valore dei buoni spesa emessi dal Comune di Calatabiano e spesi presso l'esercizio
commerciale MD s.p.a. - Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID- 19
previsti ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020.
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0094 - CUP E19D20000100006.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMISTRATIVA
Richiamati:
•la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, avente ad oggetto "Emergenza
COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza
alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione", con la quale è stata disposta
l'assegnazione di buoni spesa/voucher per l'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per
l'acquisto di beni di prima necessità, assegnando a questo Ente € 103.940,00;
•il D.D.G. n 304 del 04/04/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e s.m.L, il quale ha
corrisposto al Comune di Calatabiano la somma di € 31.182,00 in misura del 30% del
contributo assegnato con la predetta deliberazione di Giunta Regionale;
•la comunicazione riguardante gli adempimenti iniziali prot. n. 10221 del 09/04/2020 emanata
dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
•l'atto di adesione firmato digitalmente dal Sindaco il 06/04/2020 ed inviato al Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con pec in pari data;
•la ricevuta di accredito della somma di € 31.182,00 pari al 30% del contributo assegnato;
•le istruzioni operative emanate con nota n. 11716 del 24/04/2020 dal Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e successivamente modificate
con nota n. 12323 del 30.04.2020;
•le istruzioni operative n. 2 emanate con nota n. 14404 del 20/05/2020 dal Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
Richiamate altresì,
•la determinazione n. 540 del 30.11.2020 con cui è stato approvato l'elenco degli esercizi
commerciali disponibili ad accettare buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità
(alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole gas) e il
relativo schema di convenzione;
•la determinazione n. 548 del 09.12.2020 con cui è stata impegnata la spesa per l'erogazione
dei buoni di che trattasi;

Considerato che la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che sia nel caso in cui il comune
emetta direttamente i buoni spesa, sia che decida di acquistarli da società specializzate, sia che
decida di trasferire le risorse alle associazioni del terzo settore, la codifica Siope da utilizzare è
1.04.02.02.99 (macroaggregato 4 trasferimenti a famiglie - altri assegni e sussidi assistenziali);
Dato atto che la presente procedura non è inquadrabile nella normativa di cui al D.Lgs. n.
50/2016, né la fattispecie è inquadrabile nell'ambito degli appalti pubblici di fornitura, in quanto
l'Ente non acquisisce i buoni spesa per sé e per una propria utilità, né acquisisce il buono da un
solo esercente, bensì emette il buono in favore del nucleo familiare che a sua volta sceglie, tra gli
aderenti, l'esercente presso il quale realizzare la spesa ponendo in essere sempre e comunque un
contributo a scopo sociale, sebbene erogato in forma indiretta;

Visti:
-la Nota di debito n. 2127001704 del 16.03.2021 per l'importo di € 26.713,00 non soggetta ad
IVA, emessa dall'esercizio commerciale MD S.p.A. ed acquisita al protocollo di questo Ente al n.
3112/2021 relativa a quanto in oggetto indicato;
la convenzione sottoscritta il 02 dicembre 2020;
Visti altresì,:
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020;
la LR. n. 44/91 e. ss. mm. ed ii.;

-la LR. n. 23/98;
-la LR. n. 30/2000;
la determinazione Sindacale n. 32 del 07.06.2019 con la quale sono state conferite le funzioni
di Responsabili dell'Area Amministrativa ad interim;
Constatato che:
-il servizio è stato erogato regolarmente, secondo le condizioni pattuite;
-nulla-osta per l'effettuazione del pagamento alla società creditrice;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1.di liquidare e pagare all'esercizio commerciale MD S.p.A. con sede in Gricignano di Aversa (CE)
Strada Provinciale Gricigno Teverola P. IVA 03185210618 la somma complessiva di € 26.540,00
non soggetta ad IVA a fronte della nota di debito n. 2127001704 del 16.03.2021 di € 26.713,00
relativa al rimborso di quanto in oggetto indicato;
2.di emettere mandato di pagamento in favore dell'esercizio commerciale MD S.p.A. con sede in
Gricignano di Aversa (CE) Strada Provinciale Gricigno Teverola P. IVA 03185210618 per €
26.540,00;
3.di dare atto che la spesa trova finanziamento nel redigendo bilancio comunale 2021-2023
RR.PP. al capitolo 11040532 (Miss. 12 Progr. 5 Tit. 1) in funzione dell'impegno assunto con
determinazioni n.548 del 09.12.2020:
4.di dare atto, altresì, che:
a)la presente procedura è stato attribuito il codice CUP: E19D20000100006.
b)il Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Amministrativa ad interim;
e) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di
trasparenza di cui all'art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012, mediante pubblicazione nel
sito web istituzionale;
d) non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non
trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-b/s della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e)il DURC dell'operatore, emesso con numero di protocollo INAIL_26478111 del 06.03.2021
e valido sino al 04.07.2021;
f)il sottoscritto e l'operatore economico assumono l'obbligo di rispettare il divieto prescritto
dall'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (clausola di pantouflage revolving doors);
g)i dati personali indicati dall'operatore economico saranno raccolti in banche dati,
automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi
stabiliti dall'art. 5 del DPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della
finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e
riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in
oggetto e per le successive attività inerenti all'affidamento, nel rispetto del regolamento
Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A tali fini il titolare del trattamento
(Comune di Calatabiano) predisporrà misure tecniche ed organizzative definite fin dalla
fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione
dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del
sopracitato Regolamento (di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica,
l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano; di revocare il consenso e di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei

dati;
inoltre, di proporre reclamo all'Autorità di controllo "Garante per la protezione dei dati
personali" (www.garanteprivacy.it), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti
per il loro esercizio;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di
pagamento e all'albo pretorio online per la relativa pubblicazione

II Responsabile dell'Area, Amministrativa
d interim
Pennino

