COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 48 del 08/05/2020
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

ODCPC N. 658/2020 - INTERVENTO DENOMINATO "BUONI SPESA"
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON
DIFFICOLTA' ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLE MISURE
RESTRITTIVE ADOTTATE A LIVELLO NAZIONALE PER
CONTRASTARE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19. ACQUISTO
BUONI SPESA.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la determina del Responsabile Area Amministrativa n. 36 del 10/04/2020 di approvazione
dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale
degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e dell’ Avviso pubblico per l’individuazione della platea dei beneficiari
di cui all'OCDPC n. 658/2020 ai quali destinare l’erogazione di “buoni spesa” o "voucher", finalizzati al
sostegno di nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello
nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19”;
Dato atto di dover procedere all’acquisto dei buoni emessi direttamente dagli esercizi commerciali
convenzionati per l'acquisto di generi alimentari presso i medesimi punti vendita;
Preso atto che la procedura in questione non si configura come una procedura selettiva, in quanto la finalità
della norma è quella di attribuire alle famiglie in difficoltà economica a causa della crisi generata dalle misure di
contrasto alla diffusione del contagio virale un immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei
beni di prima necessità;
Dato atto, infatti, che per espressa previsione dell’Ordinanza di Protezione civile n.658/2020, gli acquisti che i
Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti decreto legislativo n.
50/2016;
Considerato che i buoni/voucher devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 essere utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari;
 non essere utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti
in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
 essere nominativi e pertanto non cedibili;
 non essere commercializzabili né convertibili in denaro;
Visto che, ai sensi di quanto disposto nell’Ordinanza di Protezione civile n.658/2020 e nel relativo Allegato 1, al
Comune di san Pietro Mussolino sono state assegnate risorse per un importo pari ad € 9.732,23;
Considerata la necessità di approvare uno schema di convenzione, in esecuzione dell'art. 2, comma 4, lettera a),
dell'ODCPC n. 658/2020 e della determina del Responsabile Area Amministrativa n. 36 del 10/04/2020 di
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approvazione dei criteri generali per l'attuazione dell'intervento denominato "Buoni Spesa";
Accertato che lo schema di convenzione potrà essere modificato dal relativo responsabile in sede di
sottoscrizione per meglio adeguarlo alle proposte degli esercenti e alle modalità di gestione del rapporto
contrattuale proposto dagli esercenti stessi, se conformi alle regole di diritto pubblico;
Accertato che, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di un apposito elenco volto ad individuare gli
esercenti commerciali coinvolti nel procedimento, sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
 COOP ALLEANZA Soc. Coop. prot. n. 2072 del 29/04/2020;
 UNICOMM srl prot. n. 2093 del 29/04/2020;
 LIDL ITALIA SRL prot. n. 2102 del 30/04/2020;

Viste le seguenti proposte di convenzioni, ritenute meritevoli di approvazione:
 pervenuta da parte di COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.al protocollo dell'Ente in data
29.04.2020 prot. n. 2072, che viene depositata agli atti dell'ente;
 pervenuta da parte di LIDL Italia S.r.l. al protocollo dell'Ente in data 06.05.2020 prot. n. 2186,
che viene depositata agli atti dell'ente;
Ritenuto, quindi, di approvare:
 gli schemi di convenzione proposti da COOP Alleanza e LIDL Italia, agli atti del presente
provvedimento;
 lo schema di convenzione predisposto da questo Comune per UNICOMM, allegato A alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Accertato che è necessario procedere con l’acquisto dei buoni spesa offerti dagli esercenti al fine di
soddisfare richieste di fabbisogno alimentare da parte dei cittadini beneficiari, depositate agli atti dei
servizi sociali;
Preso atto che i suddetti esercizi commerciali offrono un aumento del 10% sul valore nominale dei buoni spesa
cartacei;
Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria della spesa, del Responsabile del Servizio Finanziario;
Richiamati:
 la Costituzione italiana;
 il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in particolare
gli artt. 107 e 109;
 la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 il D.Lgs. n. 165/2001 recante il testo Unico sul pubblico impiego;
 lo Statuto comunale;
 Il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 il vigente regolamento di contabilità, nonché i nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118 del
2011;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 130/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;
Visto il Decreto Sindacale Reg. 14 del 28/05/2019 con cui è stata attribuita allo stesso Sindaco, Tasso rag.
Gabriele, la responsabilità dell’area amministrativa, a far data dal 28/05/2019 e fino a fine mandato;
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto nell’Ordinanza di Protezione civile n.658/2020 e nel relativo
Allegato 1, al Comune di san Pietro Mussolino sono state assegnate risorse per un importo pari ad €
9.732,23, al fine dell’intervento denominato “BUONI SPESA” di cui all’oggetto;
3. di approvare tre schemi di Convenzione per l’acquisto dei buoni spesa, di cui all’Ordinanza del capo

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, precisamente:
 per UNICOMM srl come da allegato A) alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
 per COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. e LIDL Italia S.r.l come da loro proposti, depositati agli atti
dell'ente;
4. di dare atto che gli schemi di Convenzione di cui al precedente punto potranno essere modificati dal
relativo responsabile in sede di sottoscrizione, per meglio adeguarli ad eventuali nuove esigenze, a
ulteriori proposte degli esercenti e alle modalità di gestione del rapporto contrattuale proposto dagli
esercenti stessi, se conformi alle regole di diritto pubblico;
5. di acquistare i buoni spesa dai seguenti esercizi commerciale ubicati nel Comune di Chiampo, limitrofo
al Comune di San Pietro Mussolino, per l’importo complessivo di €. 9.730,00:
 3.250,00 COOP ALLEANZA Soc. Coop. - Villanova di Castenaso (BO), Via Villanova n. 29/7 - CF
e P.IVA 03503411203;
 € 3.230,00 UNICOMM srl – Dueville (VI), Via Enrico Mattei, n. 50 - CF e P.IVA 01274580248;
 € 3.250,00 LIDL ITALIA SRL - Arcole (VR), Via Augusto Ruffo n. 36 – CF e P.IVA
02275030233;
6. di stabilire che i Buoni Spesa dovranno essere emessi con tagli da € 10,00, € 20,00, da € 25,00, da €
50,00;
7. di dare atto che i suddetti esercizi commerciali offrono un aumento del 10% sul valore nominale dei
buoni spesa cartacei, per cui il valore complessivo dei buoni sarà di € 10.700,00 (9.730,00 + 10% 970,00
arrotondato);
8. di impegnare l’importo complessivo di € 9.730,00, con imputazione al bilancio triennale 2020-2022,
esecutivo, come segue:
Eser

Cap/art

Mis./Prog

PDCF

Importo

Soggetto

2020

Scade.
Obblig.
2020

1913/0

12.04

1.04.02.02.999

3.250,00

5654 - COOP ALLEANZA
SOC.COOP.

2020

2020

1913/0

12.04

1.04.02.02.999

3.230,00

5655 - UNICOMM

2020

2020

1913/0

12.04

1.04.02.02.999

3.250,00

5656 - LIDL ITALIA

9. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica vigenti alla data odierna.
10. di prendere atto che i contratti si perfezioneranno con l’accettazione per adesione sottoscritta
digitalmente dai legali rappresentanti degli esercizi commerciali;
11. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.
50/2016.
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IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
F.to rag. Gabriele Tasso
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005
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ODCPC N. 658/2020 - INTERVENTO DENOMINATO "BUONI SPESA"
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON
DIFFICOLTA'
ECONOMICHE
CONSEGUENTI
ALLE
MISURE
RESTRITTIVE ADOTTATE A LIVELLO NAZIONALE PER CONTRASTARE
LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19. ACQUISTO BUONI SPESA.

OGGETTO:

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia
PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria: 2020/47
Impegno

Capitolo

Importo

Soggetto

111

1913

3.250,00

5654-COOP ALLEANZA SOC.COOP.

112

1913

3.230,00

5655-UNICOMM SRL

113

1913

3.250,00

5656-LIDL ITALIA SRL

Lì, 11/05/2020
Il Responsabile Area Contabile
F.to rag. Tiziana Consolaro
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005
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ODCPC N. 658/2020 - INTERVENTO DENOMINATO "BUONI SPESA"
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RESTRITTIVE ADOTTATE A LIVELLO NAZIONALE PER CONTRASTARE
LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19. ACQUISTO BUONI SPESA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio elettronico del Comune dal
11/05/2020 al 26/05/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, 11/05/2020
L’istruttore incaricato
F.to Rag. Lidia Rancan
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

