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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 128 DEL 24/03/2020 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE MISURA URGENTE COVID-19 PER SERVIZIO SPESA A 

DOMICILIO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 22 del  04.12.2019, avente per oggetto: “Nomina del Responsabile del Settore 

Servizi Sociali e attribuzione di posizione organizzativa”; 

    

 Attestato che: 

- con delibera di  Consiglio Comunale n. 20 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021; 

    Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 25.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Piano delle performance e quindi definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai Responsabili 

dei servizi; 

 

Premesso - Che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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; 

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità 

e quindi della straordinaria necessità ed urgenza per fronteggiare la quale sono state emanate 

disposizioni di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus rivolte sia ai cittadini sia alle 

organizzazioni pubbliche e private;  
 

Visti il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito nella legge n.13/2020; 
 

Visti i DD.PP.CC.MM. dell’8, 9, 11 marzo 2020,  

Visto da ultimo il D.L. n18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
 

vista la necessità di sostenere i nuclei famigliari che si trovano in regime di quarantena e per le persone 

ultrasessantacinquenni prive di rete famigliare, attraverso l’organizzazione di un servizio di spesa di 

generi di prima necessità a domicilio;  
 

Accertata la disponibilità del IPER MONTEBELLO S.p.A, Ipermercato di VITTUONE,Via S.P. 227 

Direzione Vittuone/Cisliano n.2 VITTUONE di effettuare il servizio di spesa a domicilio, in 

collaborazione con la Protezione Civile di Vittuone per quanto concerni la consegna;  
 

Visto il  D.L. n18 del 17 marzo 2020, che differisce al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2020/2022 e autorizza l’esercizio provvisorio  fino alla scadenza fissata per l’approvazione del bilancio di 

previsione con riferimento agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 

precedente, secondo le modalità di gestione previste dai commi 5 e 7  dell’articolo 163;  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 16.01.2020: “ARTT. 151 e 170 del D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 

267 – Aggiornamento allo schema del documento unico di programmazione  (DUP) 2020-2022 approvato con 

deliberazione G.C. 181 del 20.12.2019;” 

 

Vista la Deliberazione n.7 del 16.01.2020: “Approvazione schema del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, 

della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;  



 

Vista la deliberazione N. 8 del 16.01.2020: Assegnazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2020;  

 

  Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, l’impegno viene assunto per un importo non 

superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di Previsione deliberato l’anno 

precedente; 

 

           Visti: 

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo  fiscale n. 42/2009, che 

prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 

armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”; 

 

- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di 

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”; 

 

Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei 

pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo 

conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Visti: 

- il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con deliberazione 

G.C. n. 21 in data 31.01.2019; 

- il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii; 

 

Preso atto che è stato richiesto ed assegnato, attraverso la piattaforma ANAC, il seguente CIG:  

   

 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la cifra complessiva di € 4.000,00 per anticipare la spesa alle persone che si trovano in stato di 

quarantena obbligatoria alla società  IPER MONTEBELLO S.p.A, Ipermercato di VITTUONE,Via S.P. 227 

Direzione Vittuone/Cisliano n.2 VITTUONE, come segue, limitando il pagamento all’effettiva 

fatturazione da parte del supermercato: 
 

capitolo Titolo, Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 

COMPETENZA 

FONDO P.V.- 

RESIDUI)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2020 2021 2022 

1215001 99.01.7.0702 CP €4.000,00 

   TOTALE                                 4.000,00 
           

2.  di accertare le entrate,  rimborsate dalle famiglie come segue: 

 

capitolo Titolo,tipologia, 

categoria 

CP/FPV/RP 

COMPETENZA 

FONDO P.V.- 

RESIDUI)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2020 2021 2022 

555001 9.0200.01 CP €4.000,00 

   TOTALE                               4.000,00 
 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009 è stata verificata la compatibilità del 

pagamento di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica; 

 



4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, c. 1, 

del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, la regolarità tecnica 

del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

5. di dare atto che con riferimento al procedimento di cui trattasi, il Responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/1990 è la Dott.ssa Claudia Rusconi e che non sussistono conflitti di interesse anche solo 

potenziale che impongono l’astensione; 

 

6. di dare atto che l’esecutività della presente Determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, 

comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

7. di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone e 

precisamente all’albo online per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Sociali 

Claudia Rusconi 

 

 

 

 

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

rusconi claudia giovanna;1;16207079



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi Sociali nr.128 del 24/03/2020

24/03/2020Data: Importo: 4.000,00

Oggetto: ATTIVAZIONE MISURA URGENTE COVID-19 PER SERVIZIO SPESA A DOMICILIO .CIG Z472C85FB2

Bilancio
Anno: 2020

99 - Servizi per conto terzi
1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
7 - Spese per conto terzi e partite di giro
702 - Uscite per conto terzi

Stanziamento attuale: 758.500,00
126.398,54

4.000,00
130.398,54
628.101,46Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 300.000,00

23.134,21

4.000,00

27.134,21

Disponibilità residua: 272.865,79

Capitolo: 1215001

Oggetto: SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Progetto:

2 - SETTORE FINANZIARIO

2 - SETTORE FINANZIARIOResp. servizio:

2020 457/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 457/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 457/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

IPER MONTEBELLO SPABeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per conto di terzi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 VITTUONE li, 24/03/2020

Z472C85FB2C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore Servizi Sociali nr.128 del 24/03/2020

24/03/2020Data: Importo: 4.000,00

Oggetto: ATTIVAZIONE MISURA URGENTE COVID-19 PER RIMBORSO DEL SERVIZIO SPESA A DOMICILIO .CIG Z472C85FB2

Bilancio
Anno: 2020

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
200 - Entrate per conto terzi
1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Stanziamento attuale: 450.000,00
23.234,21

4.000,00
27.234,21

422.765,79Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 300.000,00

23.234,21

4.000,00

27.234,21

Disponibilità residua: 272.765,79

Capitolo: 555001

Oggetto: SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Progetto:

2 - SETTORE FINANZIARIO

2 - SETTORE FINANZIARIOResp. servizio:

2020 164Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 164:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 164:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario
TESORIERE COMUNALE

SIOPE: 9.02.01.02.001 - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 VITTUONE li, 24/03/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

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

BALZAROTTI SARA;1;8776629


