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COMUNE DI GIARDINELLO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

REPERTORIO GENERALE N.428 del 26.05.2020 

Determinazione n. 224 del 26.05.2020 

 

 

 

Oggetto: Liquidazione spesa in favore della società TEAM s.r.l. per la fornitura di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità attraverso buoni spesa di cui all’Ordinanza 658 del 

29 marzo 2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

• a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza 

internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha 

deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di 

mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione;  

• è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri ed è stato individuato il Capo di Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile quale Commissario Straordinario coordinatore degli interventi urgenti e 

necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale; 

• la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha 

emanato l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 con la quale è stata assegnata al 

Comune di Giardinello la somma di € 22.455,28 accreditata in data in 30.03.2020, 

con espressa specifica autorizzazione all’acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18.04.2016 

n. 50, di: a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel 

proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

• per l’attuazione di tale progettualità è stato necessario ricevere l’adesione da parte 

degli esercizi commerciali del Comune di Giardinello, attraverso specifico avviso 

pubblico e sottoscrizione di apposita convenzione; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31.03.2020 recante ad oggetto: 

“Variazione di bilancio ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento di Protezione Civile del 29.03.2020”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 02.04.2020 recante ad oggetto: 

“Emergenza Epidemiologica da COVID 19. Criteri e modalità di concessione dei buoni spesa 

di cui all’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 - 

Atto di indirizzo”; 

Vista la convenzione, Rep. 269 del 08.04.2020, sottoscritta tra il Comune di Giardinello e la 

società TEAM s.r.l. (Miomercato) in persona del legale rappresentante pro tempore; 

Vista la determinazione n. 158 del 20.04.2020 recante ad oggetto: “Impegno spesa - 

Ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento di Protezione Civile”; 

Vista la nota prot. n. 6436 del 22.05.2020 con la quale la società TEAM s.r.l. con sede a 

Giardinello in via Vittorio Emanuele n. 3, Partita IVA IT06631410823, ha trasmesso i buoni 

spesa alimentari per la complessiva somma di Euro 2.025,00; 

Vista la fattura, fuori campo I.V.A. ex art.2, comma 3, lett.a) del D.P.R. n.633/72, n. 54/G del 

22.05.2020 assunta al prot n. 6454 il 22.05.2020 dell’importo di Euro 2.025,00, presentata 

dalla società TEAM s.r.l. con sede a Giardinello in via Vittorio Emanuele n. 3, Partita IVA 

IT06631410823; 

Dato atto che la predetta società ha presentato i buoni spesa rilasciati da questo Ente 

firmati dall’esercente commerciale e dal beneficiario che ha ricevuto i generi alimentari e i 

prodotti di prima necessità, corredati dai relativi scontrini fiscali; 

Considerato che dalla verifica degli atti acquisiti si è rilevato che la predetta società ha 

fornito agli utenti generi alimentari e prodotti di prima necessità, rispettando il valore del 

buono spesa rilasciato da questo Settore e che pertanto si può procedere alla liquidazione 

della fattura presentata; 

Che la documentazione sopra citata, in atto è depositata presso l’Ufficio Servizi Sociali di 

questo Settore; 
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Vista la delibera n.313 del 9 aprile 2020 dell’ANAC avente per oggetto “Ordinanza della 

Protezione Civile n.658 sull’emergenza sanitaria Covid 19. Applicabilità delle disposizioni 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto 

diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità“ che stabilisce “(……) Per 

assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art.3 della legge 

n.136/2020, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di 

contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a 

persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovverro, ancora, 

erogati per la realizzazione di progetti educativi. Sulla base delle motivazioni esposte, le 

erogazioni in argomento non sono soggette all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della 

tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità”; 

Preso atto che i Comuni sono esenti dai necessari controlli del regolare adempimento 

dell'obbligazione giuridica da parte del creditore e l'acquisizione del DURC, ai sensi del 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come disposto dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 10.07.2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

Vista la determinazione Sindacale n. 4 del 04.07.2017 che ha rinnovato l’incarico di 

Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona al dipendente comunale 

Ing. Giuseppe Polizzi, categoria “D3” ed economica “D6”, per tutto il mandato 

amministrativo; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000. 

PROPONE 

Di liquidare in favore della società TEAM s.r.l. con sede a Giardinello in via Vittorio 

Emanuele n. 3, Partita IVA IT06631410823, la somma complessiva di Euro 2.025,00 di cui 

alla fattura, fuori campo I.V.A. ex art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n.633/72, n. 54/G del 

22.05.2020 a decurtazione della determinazione n. 158 del 20.04.2020; 

Di imputare la superiore somma come segue: 

• Euro 2.025,00 alla missione 12, programma 4 titolo 1 (ex intervento 1100405/3) del 

bilancio 2019/2021 esercizio provvisorio 2020. 

Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nell’impegno n.707 del 2020; 

Demandare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della suddetta 

somma in favore dell’avente diritto come indicato in fattura. 

                        IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

                                                F.to Dott.ssa Melodia Antonina 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

Ritenuta meritevole di approvazione; 

Vista la regolarità tecnica; 

Accertato che non sussistono situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6 bis della 

legge n.241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti del destinatario del presente atto. 

 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

Giardinello, lì 26.05.2020 

                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 

                                            SERVIZI ALLA PERSONA 

                      F.to Ing. Giuseppe Polizzi 


