
Pag. 1 di 2 

 

 

COMUNE DI MARENE 

Prov. di Cuneo 
 

 
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
N°: 

52/2021 

DATA: 

23/08/2021 
OGGETTO: Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. 

Gestione dei buoni spesa. Impegno di spesa. 

 

 

Il Responsabile del servizio 

 
 

DATO ATTO che con provvedimento della Giunta Comunale n. 46 in data 07/04/2020, 

dichiarato immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per 
modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020” sono stati impartiti gli 

indirizzi per le azioni di solidarietà alimentare dovuta all’emergenza Covid-19 per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali; 

 

 VISTA la propria determinazione n. 23 del 14/04/2020, con la quale si impegnava la spesa 

complessiva di € 20.911,02, derivante da trasferimenti statali, per l’erogazione della misura a mezzo di 
buoni spesa a favore dei nuclei familiari richiedenti e in possesso dei requisiti, utilizzabili presso la 

rete degli esercizi commerciali che hanno sottoscritto l’atto di adesione, il cui elenco è pubblicato sul 

sito istituzionale; 

 

 VISTA la propria determinazione n. 45 del 26/06/2020, con la quale si impegnava la spesa di 

€ 23.295,00 finanziata da donazioni di privati confluite nell’apposito conto corrente bancario aperto 

presso il tesoriere, da destinare al medesimo scopo di solidarietà alimentare e per acquisto di beni di 

prima necessità; 

 

VISTO il D.L. 23/11/2020 n.154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
 

 VISTA la propria determinazione n. 84 del 17/12/2020, con la quale si impegnava la spesa 

complessiva di € 20.911,02, derivante da trasferimenti statali, per l’erogazione della misura a mezzo di 

buoni spesa a favore dei nuclei familiari richiedenti e in possesso dei requisiti, utilizzabili presso la 

rete degli esercizi commerciali che hanno sottoscritto l’atto di adesione, il cui elenco è pubblicato sul 
sito istituzionale; 
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VISTO in particolare l’art. 53 c.1 del suddetto D.L. n. 73/2021 che ha istituito nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro nel 2021, da erogare a ciascun 

comune per finanziare misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che 

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

 DATO ATTO che, con provvedimento della Consiglio Comunale n. 23 in data 27/07/2021, è 

stata approvata la variazione di bilancio con cui si è accertata l’entrata straordinaria predisposta dal 
Governo e, contestualmente, approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per 

l’anno 2021; 
 

 RITENUTO necessario ad impegnare l’ulteriore somma assegnata di € 13.765,59, derivante 

dall’avvenuto trasferimento della somma ai sensi dell’art. 53 c.1  del D.L. n. 73/2021; 
 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione n. 133/G.C. del 20/12/2010; 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 02 in data 23/02/2021, relativo all’individuazione del 
responsabile dell’Area servizi amministrativi; 
 

VISTO il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile; 

 

ACQUISITA l’attestazione di copertura finanziaria; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di impegnare ed imputare la spesa di € 13.765,59 finalizzata alle azioni di solidarietà alimentare 
per emergenza Covid-19, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato: 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 

 

Capitolo 

 

Missione Programma Titolo 
Macro 

Aggregato 
Conto Finanziario 

13.765,59 2021 1951.0 12 02 1 104 U.1.04.02.02.999 

 

2) di dare atto che per l’acquisto dei beni in oggetto, per le ragioni esposte in premessa, non sono 

necessari né il codice CIG né la fattura elettronica, in quanto gli adempimenti fiscali saranno 

assolti dal commerciante mediante l’emissione dello scontrino fiscale. 
 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        (Groppo dr. Franco) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


