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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 43 del 07/07/2020

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARE CAUSA COVID-19 -
PROVVEDIMENTO N. 2

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con
cui viene ripartita la somma di 400 milioni di euro, stanziati dal Governo, in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario (COVID-19);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 03/04/2020, con la quale è stato approvato lo
scheda di convenzione per la fornitura di generi alimentari e beni primari a valere sul fondo di
solidarietà comunale per emergenza Covid-19;

RICHIAMATE le seguenti convenzioni sottoscritte con gli esercenti:

LA BOTTEGHETTA di Elena Colpo – Via C. Battisti 18/a – 36040 Salcedo

[--_Hlk41898846--]FARMACIA MELE Dr. Alberto – Via C. Battisti - 36040 Salcedo

RILEVATO che è stata accreditata la somma di € 6.421,88 assegnata al Comune di Salcedo;

VISTI i  buoni spesa  presentatati da:

FARMACIA MELE Dr. Alberto – nota spese del 01/06/2020 presentata al protocollo com.le n. 1461
del 10/06/2020 buoni spesa per un totale di € 225,00

LA BOTTEGHETTA di Elena Colpo - nota spese del 05/06/2020 presentata al protocollo com.le n.
1435 del 05/06/2020 buoni spesa per un totale di € 1.665,00

RITENUTO pertanto opportuno procedere al rimborso dei buoni spesa a favore dei entrambi gli
esercizi commerciali .

VISTA la delibera di C.C. n 36 del 20/12/2019 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione
2020/2022 e documento unico di programmazione 2020/2022 e relativi allegati;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo a il principio contabile applicato n 2 concernente la contabilità
finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionale sono registrate nelle scritture
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contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio di cui l’obbligazione
viene a scadenza;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 che disciplina:
- al punto 3 l’accertamento delle entrate e la relativa imputazione contabile
- al punto 5.2 l’imputazione degli impegni di spesa corrente
- al punto 5.3 l’imputazione degli impegni di spesa per investimenti

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.03/2020 in data
31/03/2020 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1.di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, della regolarità delle operazioni relative
alle misure urgenti di solidarietà alimentare intrattenute con:

LA BOTTEGHETTA di Elena Colpo – Via C. Battisti 18/a – 36040 Salcedo

FARMACIA MELE Dr. Alberto – Via C. Battisti - 36040 Salcedo

2) di liquidare e pagare la spesa complessiva di euro 1.890,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2020 2020 1870/0 CONTRIBUTO A FAVORE DI

NUCLEI FAMILIARI
12.04 1.04.02.05.999 225,00 2829 -

FARMACIA
MELE DR.
ALBERTO -
PIAZZA C.
BATTISTI
SALCEDO

2020 2020 1870/0 CONTRIBUTO A FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI

12.04 1.04.02.05.999 1.665,00 2831 - LA
BOTTEGHETTA
DI ELENA
COLPO - VIA
C.BATTISTI
18/A SALCEDO

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

43 07/07/2020 Area servizi economico
finanziari 07/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARE CAUSA COVID-19 -
PROVVEDIMENTO N. 2

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
14/07/2020 al 29/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 14/07/2020

Il Funzionario Incaricato
F.toBiancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


