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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COMD-19, specialmente:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13;

- decreti legge 2 marzo n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14;17 marzo 2020 n.

1B e 25 marzo 2020, n. 19;

- decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1' marzo 2020, 4 marzo 2020,8 mazo
2020,9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n.6, conv. in Legge n. 13/2020;

- DPCM 22 marzo 2020 recante " Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COWD- l 9, applicabili sull'intero territorio nazionald' ,

come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020;

- ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n.655,
in particolare l'art. 4, comma 1, secondo cui " gli enti locali (...) per assicurare la gestione di
ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica possono procedere ad appalti di
seruizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di
cui agli aftt. 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblicl';

- dPCM del 1' aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle misure
necessarie al contenimento dell'emergenza epidemiologica;

Visto altresì

- dPCM 28 marzo 2020 recante " Criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà
comunale 2020';

- ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo, n. 658, la
quale ha stanziato risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentari ai fini
dell'acquisto di buoni pasto di generi alimentari per mezzo dei Comuni e che, sulla base
delle risorse acquisite, ciascun Comune procede all'acquisto in deroga alle regole prescritte
dal D.Lgs. n.50/2016;

- la delibera di giunta n. 17 del 02-04-2020 con la quale viene effettuata una variazione
al bilancio prowisorio;



- la delibera di giunta n. 18 del .02/04/2020 concernente l'adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare - istruzioni agli uffici;

- l'elenco relativo agli esercizi commerciali disponibili nel territorio comunale che
erogano beni di prima necessità e che hanno aderito alla predetta iniziativa:

1. Farmacia Blasi Marco
2. Macelleria Onofri Michela
3. Alimentari Cesaretti Margherita
4. Alimentari Savi Graziella
5. Alimentari Sidis Mini di Agnesi Veronica

Posto che, in forza degli atti sopra richiamati, sono stati assegnati a questa
amministrazione € 12.998,80 da spendere in buoni pasto utilizzabili per generi alimentari
presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale da destinare ai soggetti in
difficoltà che soddisfano icriteri stabiliti dalla Giunta con delibera di n. 18 del 02/04/2020;

Visto l'art. 36, comma 2,

- lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi che consente l'affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o piir operatori economici, per forniture di importo inferiore a 40.000
euro;

Dato che l'emergenza sanitaria in questione è tale da consentire di derogare il principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti nonché di consultazione di mercato;

Considerato che sono state awiate apposite corrispondenze commerciali, parzialmente in
deroga al codice dei contratti, con ipredetti esercenti, che forniscono al dettaglio generi
alimentari, medicinali e/o comunque generi di prima necessità e che si sono dichiarati
disponibili alla fornitura di detti generi ai beneficiari, dietro presentazione e ritiro di un buono
spesa emesso dal Comune, di cui dovranno poi chiedere il rimborso;
AcceÉata infine la regolarità, legittimità e correttezza a mmin istrativa -conta bile
dell'intero procedimento e del presente prowedimento ai sensi dell'art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visto il D. Legs.vo n. 267 /2000 e ss.mm. ed ii.;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000:
Visto il D. Lgs.23/06/2011, n. 118 e ss.mm.;
Visto il D. Lgs. 10/08/2014, n. 126;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento;

a) Di accertare ed introitare la somma di € 12.997,80, quale contributo per aiuti alimentari
a causa del COVID-19, di cui € 8.238,21 sul cap. 250 codice di bilancio 2.01.01.01.001 da
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parte del Ministero dell'lnterno ed € 4.759,59 al cap 250/1 codice di bilancio

2.01.01 .02.001 da parte della Regione Lazio;

Di prowedere a consegnare i buoni alimentari agli utenti facenti richiesta con le
modalità previste con atto di Giunta 18/2020 sopra richiamato;

Di prendere atto che gli esercenti elencati in premessa hanno accettato l'erogazione del

servizio nelle modalità previste;

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 12.998,80 nel rispetto delle norme
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.

n. 126/2014, come di seguito indicato al cap. 110442/1 codice 12.05-1.04.02.02.009 del

bilancio di previsione 2020-2022, in fase di elaborazione;

3. di dare atto che: - la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata

trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità

contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7,8 e 9, del D.Lgs. n.

267 /2000 nonché al Responsabile del Servizio Amm.vo per l'attestazione di regolarità

amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono
resi unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento;

4. di prowedere alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercenti ad awenuta

consegna dei corrispondenti buoni, utilizzati da parte degli utenti, debitamente timbrati e

vidimati dall'esercente stesso;

6. Di dare atto, altresì, che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. n.33/2013 e
ss.mm. saranno adempiuti nell' Albo on line e nell'apposita sezione dedicata alla
"Trasparenza" - sezione sussidi - del sito istituzionale dell'Ente.

Rivodutri, lì 04-04-2020
Servlzio

ANICONI

b)

c)
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n,_52_del_04-04-202O_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 04-04-2020 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _04 -04 -2020

IL RESPONS.

IL MESSO COMUNALE A'

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de..ll'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat,ll , OA 2-tt?p pos. n" )) 1

Rivodutri li,L+, 0 h, JA)O

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
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