CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

130
20/04/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

527
20/04/2022

Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"

OGGETTO:

5^ LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE
CONVENZIONATE CON IL COMUNE PER IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA
CONSEGNATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI
FARMACEUTICI E/O BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI AL D.D.G. N.129 DEL
01/02/2021 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE
SOCIALI
E
DEL
LAVOROPOC
SICILIA 2014/2020.
ATTO PROPEDEUTICO: D.D. N. 1823 DEL 24-11-2021.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Funzionario Amministrativo Sig.ra Maria Antonia Rinallo, sottopone al Responsabile della P.O. n.6 ad
interim, Dott.ssa Angela Carrubba, la seguente proposta di determinazione:
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1823 del 24/11/2021 si impegnava la somma di
€ 214.668,00 al capitolo n. 380 denominato " Interventi regionali emergenza COVID - 19 " Miss. 12 – Prog.
5 -Tit. 1 - Macro 3 del bilancio comunale – impegno n. 661 del 01-12-2021 – per la distribuzione dei buoni
spesa alle famiglie aventi diritto per l'acquisto di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici e/o beni di prima
necessità, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale-Regione Siciliana- n.124/2020 e D.D.G. n.129
dell'01 Febbraio 2021;
Considerato che, come previsto dall'art. 4 " Modalità di rimborso" della convenzione, si è proceduto ad
invitare gli esercenti alla consegna dei buoni ricevuti, con allegata la nota di addebito, esclusa dal campo di
applicazione dell' IVA, debitamente compilata con il numero dei buoni ricevuti ed il relativo importo, al fine
di procedere al rimborso;
Dato atto:
• che, è stata verificata la completezza della documentazione prodotta dagli esercenti convenzionati e
l'idonietà della stessa a comprovare la richiesta di rimborso dei suddetti nei confronti di questo Ente;
• che, si è proceduto alla redazione di un elenco delle ditte convenzionate, completo dei dati anagrafici e
fiscali, e del relativo importo da rimborsare, denominato allegato "A", parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Verificato che la somma complessiva da liquidare ammonta ad € 17.810,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di rimborso dei
buoni spesa consegnati agli esercizi commerciali e farmacie convenzionate, come da allegato "A", mediante
bonifico bancario;
Vista la D.D. n.79 del 02-02-2022, relativa all'approvazione elenco degli esercizi commerciali e delle
farmacie dove i cittadini potranno liberamente scegliere di utilizzare i voucher;
Visto il D.D.G. n.129 dell'01-02-2021 “Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 a
valere del POC SICILIA 2014/2020, in attuazione dell'art.9, comma 2, L. R. 12 maggio 2020, n.9, e della
delibera di Giunta Regionale n.574 del 15-12-2020;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’art. 51 della Legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n°

48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, s.m.i.;
Vista la Legge n° 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D. Lgs. n° 165/2001 e s.m.i;
Visto l'O.R.EE.LL.
Ravvisata a tal riguardo, la competenza del Responsabile di P.O. n.6 ad interim, ad adottare il presente atto,
ai sensi degli artt.13,14,15, del C.C.N.L. del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme
regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della G.M.
n. 37 del 13.04.2018;
PROPONE

-

-

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n.7/2019, le motivazioni in fatto e diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Liquidare, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. i., le somme spettanti a
titolo di rimborso dei buoni spesa, consegnati alla data odierna, utilizzati per l'acquisto di prodotti
alimentari, farmaceutici e/o beni di prima necessità, agli esercizi commerciali e farmacie
convenzionate, come da prospetto allegato al presente provvedimento, denominato all."A",
mediante bonifico bancario;
Prelevare, la complessiva somma di € 17.810,00 dal capitolo 380 “Interventi regionali emergenza
COVID-19” - impegno n. 661 del 01-12-2021 - assunto con D.D. n. 1823/2021 del bilancio
comunale;
Dare Mandato al Responsabile della P.O. n. 03 “Servizi Finanziari” di emettere il relativo mandato
di pagamento mediante bonifico bancario con le seguenti causali “Rimborso buoni spesa di prodotti
alimentari, farmaceutici e/o beni di prima necessità emergenza Covid-19";
Dare atto che, con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dei restanti buoni
consegnati alle famiglie aventi diritto e ancora non utilizzati;
Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 6 AD INTERIM

Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile della Posizione Organizzativa n.6, conferito giusta
determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19-01-2022, legittimata, pertanto, a emanare il presente
provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Nomina, ai sensi dell'art.5 della legge n.7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della
categoria di appartenenza, Responsabile del Procedimento la dipendente Maria Antonia Rinallo;
Vista la proposta di determinazione di pari oggetto, formulata dalla suddetta Responsabile, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che
tengono conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
Ravvisata a tal riguardo, la propria competenza nell'adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del
C.C.N.L. del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale
dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della G.M. n. 37 del 13.04.2018;
DETERMINA

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n.7/2019, le motivazioni in fatto e diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Liquidare, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. i., le somme spettanti a
titolo di rimborso dei buoni spesa, consegnati alla data odierna, utilizzati per l'acquisto di prodotti
alimentari, farmaceutici e/o beni di prima necessità, agli esercizi commerciali e farmacie
convenzionate, come da prospetto allegato al presente provvedimento, denominato all."A",
mediante bonifico bancario;
- Prelevare, la complessiva somma di € 17.810,00 - dal capitolo 380 “Interventi regionali emergenza
COVID-19” - impegno n. 661 del 01-12-2021 - assunto con D.D. n.1823/2021 del bilancio
comunale;

-

Dare Mandato al Responsabile della P.O. n. 03 “Servizi Finanziari” di emettere il relativo mandato
di pagamento mediante bonifico bancario con le seguenti causali “Rimborso buoni spesa di prodotti
alimentari e/o beni di prima necessità emergenza Covid-19";
Dare atto che, con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dei restanti buoni
consegnati alle famiglie aventi diritto e ancora non utilizzati;
Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..
FORNITORE

IMPEGNO

IMPORTO

Il Responsabile del Procedimento
Maria Antonia Rinallo

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

