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IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid 19 (vedi da ultimo il D.L.
n.105 del 23.07.2021, che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31.12.2021 e considerato che questo
Comune intende perseguire nel supporto alla cittadinanza concedendo contributi straordinari destinati al
sostegno dei nuclei familiari residenti nel Comune più esposti agli effetti economici diretti ed indiretti,
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e per quelli in stato di bisogno, mediante
l’erogazione di buoni alimentari;

VISTO il “Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), recentemente convertito in L. n. 106/2021 con il quale è
stato disposto il rinnovo anche, per l’anno 2021, dei cd. “buoni spesa”. A tal fine, il Governo ha previsto in
favore dei Comuni risorse finanziarie per un importo pari a 500 milioni di euro e, pertanto, ciascun Comune
potrà nuovamente attivare iniziative di solidarietà alimentare, tramite l’erogazione di buoni spesa, e per
concedere contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche a favore
delle famiglie in difficoltà

DATO ATTO che le risorse statali assegnate in favore del Comune di Villa di Briano ammontano ad €
174.742,00 iscritte nel bilancio di previsione 2021 al cap. 2003 con delibera di variazione C.C. n. 16 del
30/06/2021;

VISTA la delibera di G.C. n.70 del 25.08.2021 con la quale il prefato Organo ha dettato i criteri e le modalità
per la concessione dei buoni spesa de quo;

RICHIAMATA la propria determina n.264 del 27.08.2021 con la quale fu approvato il bando e lo schema di
domanda per l’accesso al beneficio de quo;

VISTA la propria determina n.291 del 15.09.2021 con la quale fu approvata la graduatoria degli aventi
diritto ai buoni spesa;

DATO ATTO  che l’Ente ha provveduto a stipulare apposite convenzioni con esercizi commerciali per
consentire ai beneficiari di utilizzare i buoni alimentari assegnati;

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare le somme assegnate dallo Stato per consentire la liquidazione
delle fatture presentate dagli esercizi convenzionati;

Visto il decreto di Responsabile dell’Area Amministrativa, prot. 10058 del 07.10.2021;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito;

 

D E T E R M I N A 

1) la approvare la premessa in narrativa che è parte integrante e sostanziale di tale atto

2) di impegnare la somma di € 174.742,00 per il pagamento agli esercizi convenzionati del corrispettivo dei
buoni alimentari erogati agli aventi diritto;

3) di imputare la suddetta spesa al capitolo 2003 iscritta nel bilancio di previsione 2021 delibera di
variazione C.C. n. 16 del 30/06/2021;

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli

adempimenti conseguenziali;

5) Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
legge n. 69 del 18/06/2009

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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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00149/2021 del 12/10/2021, avente oggetto:

EMERGENZA COVID- 19. BUONISPESA Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 658/2020 e D.L. n.

154 del 23.11.2020- Impegno di spesa

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 174.742,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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.


