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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: D.L. N. 154/2020. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI 
ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ. ANNUALITA’ 2021. 
 
 
 

Il giorno 24/09/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: D.L. N. 154/2020. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E 
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ. ANNUALITA’ 2021.  

 
Proposta N.553 del 02/09/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Decreto del Sindaco n. 5/2020 con la quale alla sottoscritta è stata attribuita la responsabilità 

per l’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona per l’anno 2021;  

- la Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2020, n. 240 nella quale è stato pubblicato il testo coordinato 

del Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina 

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 n. 6; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.03.2020 n. 18; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de25.03.2020 n. 19; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.04.2020 n.22; 

- i DPCM del 08.02.2020, del 09.02.2020, del 11.02.2020, del 10.04.2020, del 07.08.2020, del 

07.09.2020, del 13.10.2020, del 18.10.2020 e del 24.10.2020;  

- le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna aventi ad oggetto “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto-Legge 23.11.2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori ter)”, con il quale si è intervenuto per consentire ai 

comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà; 
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- che la norma in oggetto rimanda per le spettanze per ciascun Comune i criteri di cui all’articolo 2 

dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020; 

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in 

relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene 

disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore 

dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi 

alimentari e generi di prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco 

pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;  

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021 di approvazione del 

Bilancio Finanziario 2021/2023;  

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.05.2021 di approvazione del DUP 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023;  

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2021 di approvazione del PEG 

(Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2021; 

Dato atto che con l’Ordinanza OCDPC ciascun comune è autorizzato agli acquisti in deroga al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

Rilevato che al Comune di San Sperate è stata trasferita la somma di Euro 66.957,77 per tale 

finalità; 

Richiamata la propria determinazione n.372 del 22.12.2020, con la quale si è proceduto ad 

impegnare la somma di Euro 26.700,00 in favore degli esercenti commerciali che hanno aderito 

alla manifestazione d’interesse, e che la restante quota parte di Euro 40.257,77 è confluita 

nell’avanzo di amministrazione vincolato; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2021 di assestamento 

generale di bilancio; 

Richiamata la Determina Area 2 n. 75 del 20.08.2021 di utilizzo di quote vincolate del risultato di 

amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente; 

Ritenuto di dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle richieste buoni 

spesa Covid – 19 per l’annualità 2021 al fine di utilizzare la restante somma di € 40.257,77 per la 

stessa finalità; 

Considerando che:  

- l’Ufficio Servizi Sociali ha proceduto all’individuazione della platea dei beneficiari destinatari delle 

misure, con la pubblicazione in data 14.06.2021 di un apposito bando divulgato nel sito del 

comune, sulla pagina facebook dedicata e in tutti gli esercizi pubblici, con scadenza presentazione 

domande al 25.06.2021; 

- in data 26.07.2021 si è proceduto alla riapertura dei termini con scadenza al 13.08.2021; 

- è stato previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo è attribuita all’Ufficio Servizi Sociali” di ciascun Comune; 
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- sono stati privilegiati i “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassaintegrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)”; 

- con Nota n. 122/VSG/SD del 24.11.2020, l’ANCI ha comunicato le prime linee d’indirizzo per la 

gestione dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le misure urgenti di solidarietà 

alimentari attraverso: a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito 

istituzionale e/o b) generi alimentari e prodotti di prima necessità; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 146 del 05.07.2021, con la quale si è proceduto 

all’approvazione dell’elenco degli esercizi commerciali presenti nel territorio di San Sperate, che 

hanno presentato la manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione per la spendita, 

di buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà individuate dall‘ufficio Servizi Sociali del comune 

nonché l’approvazione dello schema di convenzione; 

Dato atto che sono pervenute n. 10 adesioni da parte degli esercenti delle attività commerciali di 

San Sperate: 

COGNOME NOME O 

DENOMINAZIONE 

SEDE ESERCIZIO SETTORE 

FARMACIA VALLE  

Partita IVA 02636040921 

Via Nuova n.2 FARMACIA 

 

PARAFARMACIA AN.MA. Srl 

Partita IVA 03114120920 

Via Giovanni XXIII 5/c PARAFARMACIA 

 

MINIMARKET di Piroddi Silvana 

Partita IVA 03932740925 

Via F.lli Cervi n.3 
 

GENERI ALIMENTARI 

 

DISCOUNT  di Dessì Martina  

Partita IVA 03063210920 

 

           Via Cagliari n.101 GENERI ALIMENTARI 

FRUTTA E VERDURA di Meloni 

Luigi 

Partita IVA 02099540920 

Via Croce Santa n.5 
 

FRUTTA E VERDURA 

PUNTO SHOP S.n.c 

Partita IVA  03533210922 

Via Cagliari 91/A 
 

GENERI ALIMENTARI 

MACELLERIA “IL CAVALLINO 

SARDO” di Manconi Elisa 

Partita IVA 02390750921 

Via Oristano 
 

MACELLERIA 
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LA BOTTEGA DELLA CARNE 

Partita IVA 01559680929 

Via Croce Santa  
 

MACELLERIA 

FARMACIA 20035 “ Pusceddu” 

Codice Fiscale/P.IVA 

01658570922 

Via Cagliari n.42 
FARMACIA 

MINIMARKET di Mameli Fabio 

Partita IVA 03942200928 

Via Roma n.4 
GENERI ALIMENTARI 

 

 

 

Dato atto che hanno presentato istanza per ottenere il beneficio di cui sopra n. 107 cittadini, di cui 

n. 1 escluso per decesso, n.1 escluso in quanto ha presentato due volte la domanda e n. 3 esclusi 

per istanza presentata oltre termine; 

Visto il prospetto  ove sono indicati i dati dei beneficiari nonchè il numero dei buoni spesa 

spettanti e l'importo delle somme attribuite a ciascuno di essi  per un importo complessivo di Euro   

31.400,00 che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale ma di cui si omette la 

pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni della legge sulla Privacy;  

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di 

Euro 31.400,00 dando atto che si provvederà alla liquidazione delle somme in favore degli 

esercenti commerciali interessati successivamente alla presentazione da parte dei medesimi della 

richiesta di rimborso dei buoni spesa ricevuti; 

Nello specifico i buoni spesa consegnati ai cittadini da spendere presso gli esercizi convenzionati 

dell'ente si configurano all'interno dei buoni spesa multiuso previso dall'articolo 6 quater D.L.  DPR 

633/1972 per cui il commerciante al momento in cui il cittadino effettua l’acquisto dei beni con 

l’utilizzo del buono emette un documento commerciale che dovrà indicare la dicitura 

“corrispettivo non riscosso” come da indicazione riportate nella circolare dell’agenzia delle entrate 

n. 3/e del 2020. Per ottenere il rimborso del comune essendo un operazione fuori campo iva 

l’esercente dovrà emettere una nota di debito fuori campo iva anche in forma cartacea; 

 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di Euro 31.400,00 in favore 

dei seguenti esercenti commerciali: 

COGNOME NOME O 

DENOMINAZIONE 

SEDE ESERCIZIO SETTORE 

FARMACIA VALLE  

Partita IVA 02636040921 

Via Nuova n.2 FARMACIA 

 

PARAFARMACIA AN.MA. Srl Via Giovanni XXIII 5/c PARAFARMACIA 
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Partita IVA 03114120920  

MINIMARKET di Piroddi Silvana 

Partita IVA 03932740925 

Via F.lli Cervi n.3 
 

GENERI ALIMENTARI 

 

DISCOUNT  di Dessì Martina  

Partita IVA 03063210920 

 

           Via Cagliari n.101 GENERI ALIMENTARI 

FRUTTA E VERDURA di Meloni 

Luigi 

Partita IVA 02099540920 

Via Croce Santa n.5 
 

FRUTTA E VERDURA 

PUNTO SHOP S.n.c 

Partita IVA  03533210922 

Via Cagliari 91/A 
 

GENERI ALIMENTARI 

MACELLERIA “IL CAVALLINO 

SARDO” di Manconi Elisa 

Partita IVA 02390750921 

Via Oristano 
 

MACELLERIA 

LA BOTTEGA DELLA CARNE 

Partita IVA 01559680929 

Via Croce Santa  
 

MACELLERIA 

FARMACIA 20035 “ Pusceddu” 

Codice Fiscale/P.IVA 

01658570922 

Via Cagliari n.42 
FARMACIA 

MINIMARKET di Mameli Fabio 

Partita IVA 03942200928 

Via Roma n.4 
GENERI ALIMENTARI 

 

 

 

imputando le somme sul Bilancio Finanziario 2021/2023 Annualità 2021 Missione 12 “Diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 5 “Interventi per le famiglie” Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” sul Capitolo PEG 1104543 “BUONI SPESA 

EMERGENZA COVID – AVANZO VINCOLATO; 

DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme in favore degli esercizi  

commerciali suddetti e per gli importi ad ognuno spettanti successivamente alla presentazione, da 

parte dell’esercente commerciale, della richiesta di rimborso dei buoni spesa ricevuti; 

DI DARE ATTO INOLTRE CHE i buoni spesa consegnati ai cittadini da spendere presso gli esercizi 

convenzionati dell'ente si configurano all'interno dei buoni spesa multiuso previso dall'articolo 6 

quater D.L.  DPR 633/1972 per cui il commerciante al momento in cui il cittadino effettua 

l’acquisto dei beni con l’utilizzo del buono emette un documento commerciale che dovrà indicare 

la dicitura “corrispettivo non riscosso” come da indicazione riportate nella circolare dell’agenzia 
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delle entrate n. 3/e del 2020. Per ottenere il rimborso del comune essendo un operazione fuori 

campo iva l’esercente dovrà emettere una nota di debito fuori campo iva anche in forma cartacea; 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 553 del 02/09/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Iapadre S.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

553

D.L. N. 154/2020. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITÀ. ANNUALITA’ 2021.

2021

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 221 Nr. adozione generale: 524
24/09/2021Data adozione:

22/09/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

24/09/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 09/10/2021 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


