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La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 
esposta dal 27/06/2020 per quindici giorni consecutivi. 

 

 
 

 
 



Determinazione n. 149 del 17/06/2020 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO ACQUISTO BUONI INIZIATIVA SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE PRESSO SUPERMERCATO CARREFOUR DI BISUSCHIO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- lo Statuto comunale; 

 
VISTI: 

- il D.lgs. 18 aprile n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

- l’art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e 

assunzione degli impegni di spesa; 

- i principi contabili della nuova contabilità armonizzata; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

VISTI: 
- l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di 

attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall’organo politico; 

- l’art. 109 comma 2 del sopraccitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, spettano ai 

responsabili degli uffici o dei servizi; 

- l’art. 151 del suddetto D. Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- l’art. 191, 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000, il quale prescrive che l’effettuazione di qualsiasi 

spesa è consentita esclusivamente se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente 

intervento o capitolo del Bilancio ed attestazione di copertura finanziaria; 

 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 10.01.2020, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 

267/2000, con cui veniva conferito l’incarico di responsabile dell’area Economico-Finanziaria 

demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i 

criteri di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DATO ATTO che: 

- con deliberazione consigliare n. 43 del 20.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al 

DUP 2020/2022; 

- con deliberazione consigliare n. 44 del 20.12.2019 è stato approvato il BILANCIO di previsione 

2020-2022, esecutivo a norma di legge; 

 
DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta comunale n.2 in data 28.01.2020 e successive 

variazioni si assegnavano i PEG definitivi per il triennio 2020-2022 attribuendo le risorse ai responsabili 

degli uffici; 



 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 11, comma secondo lettera e) del vigente regolamento 

comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei sevizi; 
 

---------- 
 

VISTA la propria determinazione n.83 del 03/04/2020 con la quale si attivava l’iniziativa 

“SOLIDARIETÀ ALIMENTARE SUL TERRITORIO COMUNALE DI BISUSCHIO” emanando 

avviso pubblico al fine di individuare le attività commerciali interessate a convenzionarsi con il Comune 

di Bisuschio per partecipare alla predetta iniziativa; 

 

VISTA la propria determinazione n.96 del 9.4.2020 con la quale si impegnava la somma di euro 

20.000,00 a favore dell’operatore economico ERREPI Srl di Bisuschio (Supermercato CARREFOUR) 

ai fini dell’acquisto di buoni alimentari “multiuso” quale contributo alle famiglie in difficoltà a causa 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 10/06/2020 con la quale si prevede l’emissione 

di una seconda tranche di buoni spesa; 

 

DATO ATTO che si rende necessario integrare l’impegno inizialmente preso; 

 

RITENUTO di procedere all’integrazione fino alla cifra attualmente disponibile sul relativo capitolo di 

PEG; 

 

DATO ATTO che trattandosi di CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE tale transazione non si configura 

come appalto e pertanto non è necessario acquisire il codice CIG ai sensi della Legge 136/2010; 
 

tutto quanto premesso 

 

D E T E R M I N A 
 
1) di integrare il precedente impegno di spesa per una somma pari ad euro 13.878,98 a favore 

dell’operatore economico ERREPI Srl di Bisuschio (Supermercato CARREFOUR), per le ragioni 

indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, dando atto che tale somma non 

impegna in alcun modo il Comune al suo totale utilizzo, ma trattasi unicamente del tetto di spesa 

attualmente messo a disposizione dei servizi sociali per l’acquisizione di buoni spesa emessi dal 

predetto operatore economico; 

 

1) di dare atto che trattasi di “buoni multiuso” per i quali non è definita a priori l’aliquota IVA 

applicabile e che, pertanto, il trattamento fiscale intercorre fra l’acquirente ed il commerciante, 

mentre l’operazione fra il Comune e l’operatore economico si configura come “fuori campo IVA” ai 

sensi ai sensi dell'art.6-quater del DPR 633/1972; 

 

2) imputare la somma complessiva come segue: 

 
capitolo 

PEG 

Codice 

Miss.prog-piano dei c 

n. impegno Importo 

precedente 

Integrazione Nuovo 

importo 

esigib. 

3441 00 12.05-1.04.02.02.000 222-2020 20.000,00 13.878,98 33.878,98 2020 

 

3) di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente 

determinazione; 

 



4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

5) di disporre per la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 

dell’Area Economica Finanziaria; 

 

6) di dare atto che la trasmissione al Sindaco, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del vigente Regolamento 

comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, si intende adempiuta tramite 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’Ente per il periodo 

di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del vigente regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione organica” norme di accesso; 

 

8) di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati nel sito web 

istituzionale, nelle relative sezioni di competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA FINANZIARIA 

Monica Bruttomesso 

 



 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Bisuschio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BRUTTOMESSO MONICA;1;11858237
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE PLATEA DEI BENEFICIARI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER ASSEGNAZIONE BUONI
SPESA

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 3441002020

0,00Importo:03/04/2020Data:2020 208/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

CONTRIBUTI PER BUONI ALIMENTARI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE A
PROGRAMMAZIONI DI INTERVENTI A LIVELLO GENERALE

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PRESSO SUPERMERCATO CARREFOUR DI BISUSCHIO

ERREPI SRL - AFFILIATO CARREFOUR MARKETBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 3441002020

33.878,98Importo:09/04/2020Data:2020 222/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

CONTRIBUTI PER BUONI ALIMENTARI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE A
PROGRAMMAZIONI DI INTERVENTI A LIVELLO GENERALE

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Monica Bruttomesso

 BISUSCHIO li, 19/06/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Bisuschio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BRUTTOMESSO MONICA;1;11858237


