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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 27 del 03/04/2020

Area servizi economico finanziari

OGGETTO:
INCARICO PER STAMPA BUONI SPESA IN ATTUAZIONE
DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE VICILE 658/2020 -
EMERGENZA COVID-19 - ALLA DITTA LEONI SAS - CIG:
Z5A2C9DE4C

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

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
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

VISTI:
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, in legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 E contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il decreto legge 9 marzo 2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e
22marzo 2020 concernenti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
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6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 "Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che, all'art. 1 dispone "in via di
anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in favore dei
comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna,
ed euro.........omissis............da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di
solidarietà
alimentare";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della suindicata ordinanza, l’importo spettante ai comuni, a
titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato per una quota pari al 80% del
totale, attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente di ciascun comune e
comunque non può risultare inferiore a euro 600 e per una quota pari al restante 20% in base alla
distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata
per la rispettiva popolazione, i valori reddituali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017;

DATO ATTO che al Comune di Salcedo è stata assegnata la seguente somma:
Salcedo € 6.421,88

DATO ATTO che l'Ordinanza P.C. n. 658/2020 ha disposto che:
1. le somme assegnate a ciascun Comune sono destinate, in modo vincolato all'acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità nella modalità organizzativa stabilita da ciascun Comune sotto
forma - di buoni spesa spendibili presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da
ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- di generi alimentari o prodotti di prima necessità anche in pacchi alimentari.
2. per l'acquisto si può procedere anche in deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti - D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii.;
3. l'ufficio dei servizi sociali, dell’Unione Montana Astico, è chiamato ad individuare la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

CONSIDERATO che il Comune di Salcedo ha delegato all’Unione Montana Astico la funzione del
Sociale;

RICHIAMATA la determinazione n. 39 del 02/04/2020 Del Responsabile dell’area servizi sociali
dell’Unione Montana Astico con la quale si approva il - di approvare l'AVVISO PER L'EROGAZIONE DI
"BUONO SPESA" O “PACCO SPESA” A FAVORE DEI CITTADINI DEI COMUNI DI BREGANZE, CALVENE, CALTRANO,
FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA E SALCEDO ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. con relativo modello di autodichiarazione

CONSIDERATO che questo ente ha stabilito di erogare l’importo totale di € 6.421,88 mediante la
distribuzione agli aventi diritto di n. 584 buoni spesa in tagli da € 20-10-5

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Grafiche Leoni sas del 03/04/2020 che propone la stampa di n.
584 buoni spesa al prezzo totale di € 134,32 + iva per un totale di € 163,87
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Vista l’urgenza a procedere, si stabilisce di incaricare la medesima ditta alla stampa dei Buoni Spesa
in base alla normativa vigente.

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.02/2019 in data
20/05/2019 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

DETERMINA

1) di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di incaricare per le motivazioni espresse in premessa la ditta Grafiche Leoni sas di Fara
Vicentino per la stampa di Buoni Spesa in attuazione dell’ordinanza della Protezione civile
658/2020 per limporto totale di € 163,87 iva compresa

3) di imputare la spesa complessiva di euro 163,87 sul capitolo di seguito elencato:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2020 2020 1049/1 SPESE PER GESTIONE

SERVIZI COMUNALI
01.11 1.03.02.05.000 163,87 2821 -

GRAFICHE
LEONI SAS -
VIA ORTIGARA
2/A FARA
VICENTINO

4) di liquidare e pagare quanto dovuto, ad avvenuto completamento della prestazione affidata e
alla presentazione di regolare fattura;

5) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su
Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari

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’

27 03/04/2020 Area servizi economico
finanziari 03/04/2020

OGGETTO:
INCARICO PER STAMPA BUONI SPESA IN ATTUAZIONE
DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE VICILE 658/2020 -
EMERGENZA COVID-19 - ALLA DITTA LEONI SAS - CIG:
Z5A2C9DE4C

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 : 2020/18

Impegno Capitolo Articolo Importo
80/2020 1049 1 163,87

Lì, 03/04/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

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’

27 03/04/2020 Area servizi economico
finanziari 03/04/2020

OGGETTO:
INCARICO PER STAMPA BUONI SPESA IN ATTUAZIONE
DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE VICILE 658/2020 -
EMERGENZA COVID-19 - ALLA DITTA LEONI SAS - CIG:
Z5A2C9DE4C

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
06/04/2020 al 21/04/2020 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, 06/04/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


