
 

 

COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * 
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Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * 
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SERVIZIO SETTORE RAGIONERIA 

DETERMINA N. 334 DEL 17/12/2020 

OGGETTO:  RIAPERTURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
INDIVIDUARE ESERCIZI IN BISUSCHIO E NEI COMUNI 
LIMITROFI COLLOCATI NELLA VALCERESIO IN GRADO 
DI FORNIRE GENERI ALIMENTARI E PRIMA 
NECESSITA’ A FRONTE DELLA EMISSIONE DI BUONI 
SPESA 
 

 

 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 
esposta dal 30/12/2020 per quindici giorni consecutivi. 

 

 
 

 
 



 

 

Determinazione n. 334 del 17/12/2020 

 

OGGETTO: RIAPERTURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE ESERCIZI IN 

BISUSCHIO E NEI COMUNI LIMITROFI COLLOCATI NELLA VALCERESIO IN 

GRADO DI FORNIRE GENERI ALIMENTARI E PRIMA NECESSITA’ A FRONTE 

DELLA EMISSIONE DI BUONI SPESA 

 

 

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. 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; 
 

---------- 

 

PREMESSO CHE a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha proceduto con 
una decretazione d’urgenza, indicando plurime misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, che interessa l’intero territorio nazionale; 
 
DATO ATTO CHE il Dipartimento di Protezione Civile, con Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, 
riconosceva ai Comuni un’anticipazione del fondo di solidarietà comunale con un incremento dello stesso 
della somma di 400 milioni di euro, da destinare ad attivare la solidarietà alimentare, previo  

1. acquisto di “Buoni Spesa”; 
1. fornitura di generi alimentari di prima necessità; 

 
CONSIDERATO che la precedente ordinanza è stata richiamata dal Decreto Legge 23 novembre 2020 
n.154 (Decreto Ristori) con la previsione di ulteriori fondi a disposizione dei Comuni in quanto 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è attualmente in corso e probabilmente lo sarà almeno per i 
primi mesi dell’anno 2021; 
 
VISTO che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre, ha deliberato la proroga dello stato di 
emergenza al 31 gennaio 2021; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’uscita del DPCM del 3 novembre 2020 è stato specificato «gli 
spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze 
o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove, quindi, il 
proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti 
una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle 
proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati» si 
provvederà quindi ad aprire manifestazione di interesse per i commercianti dei comuni limitrofi al 
Comune di Bisuschio, dando per assodate le collaborazioni con gli esercizi commerciali che avevano già 
manifestato il proprio interesse; 
 
CONSIDERATO che si intende erogare dei buoni spesa con tagli variabili da 150, 250, 400 e 500 € a 
nucleo familiare sulla scorta di criteri legati al quantum incassato rispettivamente nel mese di marzo e che 
il nucleo prevede di incassare nel mese di aprile.  
 

RICHIAMATI tutti gli atti relativi alla procedura d’emergenza in corso che prevedono, fra l’altro, una 
serie di misure di semplificazione relativamente alle procedure di acquisizione di beni e servizi per 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 

DATO ATTO che si provvede, con la determinazione n. del 17.12.2020 alla “RIATTIVAZIONE 
BUONI SPESA PER INIZIATIVA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE COMUNE DI BISUSCHIO - 
AGGIORNAMENTO MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA E 
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - DICEMBRE 2020” allo scopo della riattivazione dei buoni spesa 
per il mese di dicembre ed in seguito, tramite raccolta delle domande a sportello, per tutta la durata 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 
 

RAVVISATA 



 

 

la competenza gestionale per l’organizzazione del servizio in oggetto; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di riaprire, al fine di erogare dei nuovi buoni spesa, una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

da parte di tutte le attività commerciali presenti su tutto il territorio Comunale e nei Comuni 
limitrofi collocati nella VALCERESIO, affinché queste, previa stipula di un contratto con il 
Comune, accettino i buoni spesa assegnati dall’ufficio dei servizi sociali affinché a codesti 
beneficiari vengano erogati beni alimentari e/o di prima necessità, con successiva rendicontazione 
e rimborso da parte del Comune; 

 
1. Di utilizzare a tal fine l’importo di € 35.900,00 già assegnati dal Ministero dell’Interno e oggetto 

di apposita variazione di bilancio; 
 

2. Di approvare lo schema di contratto a formazione progressiva allegato alla presente determina, 
contenente le clausole del rapporto instaurando tra il Comune e gli esercizi commerciali che 
manifestino la disponibilità al contratto in oggetto e l’autodichiarazione da rendere per essere 
ammessi al convenzionamento; 
 

3. Di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione dando atto che trattasi di schemi 
che potrebbero essere soggetti a lievi modifiche (non sostanziali) in corso d’opera e autorizzando 
il servizio sociale a predisporre autonomamente lo schema tipo di domanda per i cittadini 
richiedenti: 

a. AVVISO ai commercianti; 
b. AVVISO ai cittadini; 

 
4. Di dare atto che la platea dei beneficiari, che secondo l’Ordinanza n. 658/2020 coincide con i 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dal Covid–19, e/o in stato di bisogno, 
viene individuata come segue: 
 

a. Essere residenti nel comune di Bisuschio; 
 

b. Essere temporaneamente privi di reddito o aver subito una sua drastica riduzione in 
conseguenza della crisi da epidemia Covid-19, tale da non riuscire a provvedere in 
autonomia all'acquisto di generi alimentari di prima necessità.  

 
 

c. Non essere soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in 
deroga, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi 
a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza 
coronavirus ecc.) nel mese di ottobre e novembre con un importo superiore ai limiti di 
reddito, per nucleo familiare, indicati di seguito; 
 

d. I limiti di reddito cumulativi per i mesi di ottobre e novembre sono i seguenti: 
 

 Nuclei con uno solo componente: 2.000,00 € 
 Nuclei con due componenti: 2.200,00 € 
 Nuclei con tre o più componenti: 2.600,00 € 

 
5. Di dare atto che i “Buoni Spesa” avranno sempre i seguenti valori: 

 
1. Nuclei con un solo componente 1. € 150,00 
2. nuclei fino a 2 persone  3. € 250,00 aumentato di € 50,00 nel caso 



 

 

presenza di almeno un minore nato a 
partire dal 2010; 

4. aumentato di €.50,00 per ogni ulteriore 

figlio minore di tre anni; 

5. nuclei da 3 a 4 persone  6. € 400,00 aumentato di € 50,00 nel caso 
presenza di almeno un minore nato a 
partire dal 2010; 

7. aumentato di €.50,00 per ogni ulteriore 

figlio minore di tre anni; 

8. nuclei con 5 persone o più 9. € 500,00 aumentato di € 50,00 nel caso 
presenza di almeno un minore nato a 
partire dal 2010; 

10. aumentato di €.50,00 per ogni ulteriore 

figlio minore di tre anni; 

 
 

6. Di dare atto che trattasi di contributo straordinario UNA TANTUM e che, in caso di mancata 
assegnazione di tutti i fondi, si provvederà ad un nuovo bando a cui potranno partecipare anche 
coloro che sono già stati destinatari della medesima misura di sostegno; 
 

7. Di dare atto che gli esercizi commerciali convenzionati dovranno essere dotati o impegnarsi a 
dotarsi di sistema di fatturazione elettronica; essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 D.Lgs. 50/2016; essere in regola con il DURC relativamente agli oneri sui dipendenti, ove 
presenti; essere in regola con gli oneri fiscali e contributivi propri, in caso di assenza di 
dipendenti; 
 

8. Di dare atto che la somma relativa pari a € 35.900,00 è già disponibile sul PEG 344100 codice 
12.05-1.04.02.02.000 a seguito di variazione di bilancio d’urgenza di Giunta Comunale in data 
01.04.2020; 
 

9. Di dare atto che è già stata impegnata una somma pari a € 15.000,00 a favore del supermercato 
Carrefour di Bisuschio data la necessità di gestire l’erogazione dei “Buoni Spesa” a favore dei 
cittadini bisognosi del Comune di Bisuschio in attesa che i succitati esercenti di Bisuschio o 
limitrofi manifestino il proprio interesse a fornire generi alimentari e prima necessità a fronte 
della emissione di buoni spesa; 
 

10. Di impegnare provvisoriamente la somma di € 20.900,00 sul PEG 344100 codice 12.05-
1.04.02.02.000 demandando la definizione dei debitori e dell’esatto importo loro dovuto al 
momento di acquisizione delle note di spesa derivanti dalle obbligazioni contratte direttamente 
dai cittadini a fronte dell’utilizzo dei buoni agli stessi assegnati; 

 
11. Di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente 

determinazione; 
 

12. 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; 
 

13. Di disporre per la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 
dell’Area Economica Finanziaria; 
 



 

 

14. 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; 
 

15. 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; 
 

16. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in “Amministrazione trasparente” 
nella sezione “sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati” ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 33/2013, in quanto atto di natura 
generale contenente i criteri per l’attribuzione di benefici di natura economica. 

 
 

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
BRUTTOMESSO MONICA;2;11858237


