
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

PREMESSO CHE:

· con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 17.11.2020 è stato approvato il protocollo d’intesa tra il
Comune di Villa di Briano e il Banco Alimentare Campania ONLUS per la realizzazione del Progetto
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, consistente nella distribuzione mensile di un
pacco alimentare a 100 nuclei familiari in condizioni disagiate;
· con la stessa deliberazione la Giunta Comunale ha, altresì, stabilito i criteri per individuare i
beneficiari, fissando i punteggi per stilare la relativa graduatoria dei richiedenti il beneficio;
· con delibera di Giunta Comunale n.16 del 22.03.2021 la G.C.  ha provveduto ad integrare il suddetto
progetto con l’estensione dello stesso ad ulteriori 50 nuclei familiari;
· il progetto ha durata triennale: da dicembre 2020 a dicembre 2023;
· con determinazione n. 412 del 19.11.2020 e n.66 del 22.03.2021 sono stati approvati gli avvisi
pubblici destinati ai nuclei familiari indigenti per l’ammissione al beneficio del pacco alimentare previsto
dal progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, promosso dal Banco Alimentare
Campania onlus;
· per la partecipazione al progetto è stata prevista una contribuzione da parte di questo Ente pari ad €
10.00,00, da versarsi in una soluzione unica entro il 30 maggio (art. 2 del protocollo d’intesa), con
imputazione all’apposito capitolo di bilancio;
· che con Determina DSG 00201/2021 del 05/07/2021 si è provveduto ad impegnare per l’annualità
2021 la somma di Euro 10.000,00 per il progetto di cui sopra;

 

DATO ATTO che il progetto è stato avviato nei tempi previsti e che la distribuzione dei pacchi alimentari
avviene regolarmente, a cadenza mensile;

VISTA la richiesta del citato Banco Alimentare, acquisita al protocollo n. 4698 del 05.05.2021 e sollecitata
altresì con noteprot.6555 del 28.06.2021 e prot.8497 del 01.09.2021. con la quale viene chiesto il
pagamento del contributo annuale;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del contributo per il progetto “Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita” per l’anno 2021;

PRESO ATTO:

della regolarità contributiva accertata a mezzo Durc-online prot. INPS_27547029 del 31/12/2021;
dalla verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate dalla quale è emerso che i soggetto risulta non
inadempiente;

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture è
stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al
fornitore: Z7D3246A2B;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 10058 del 07.10.2021 di attribuzione al sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l’Area Segreteria-Affari Generali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 10.000,00, quale pagamento del contributo
dovuto all’Associazione Banco Alimentare Campania onlus – CF 94052810655 - con sede in Fisciano (SA),
alla Via Giovanni Paolo II n. 33, per la realizzazione del progetto “Condividere i bisogni per condividere il
senso della vita” anno 2020 -2021;

2. Di accreditare la somma sul conto corrente dedicato intestato all’Associazione Banco Alimentare
Campania ONLUS, acceso presso BANCA PROSSIMA con le seguenti coordinate bancarie: Ø IBAN:
IT05S0306909606100000073424;

3. Di imputare la spesa di € 10.000,00 per euro 7.000,00 al Cap. 2004 del bilancio esercizio 2021/2023 –
Gestione Residui e per euro 3.000,00 al cap.2004 del bilancio di previsione 2021 ;

4. Di trasmettere la presente al Responsabile Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di
competenza;



5. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale; 6. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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