COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Reg. Sett. N. 53

Reg. Gen. N. 131

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE N.

53 del 07/07/2020

Emergenza Covid-19. Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29 marzo
OGGETTO 2020 -misure urgenti di solidarietà alimentare. Assunzione impegno di
spesa e liquidazione fatture agli esercizi commerciali convenzionati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
il Decreto del Sindaco n. 6 datato 31 dicembre 2019, prot. 3557 avente pari data, con il
quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area Amministrativa;
la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 11
del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio
2019-2021;
la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 42
dell’11 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano degli
obiettivi e della performance (P.E.G. 2019) ed assegnate le Risorse ed i Centri di costo allo
scrivente;
la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 10 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2020 - 2022 sono state assegnate le
relative risorse ai Responsabili;
l’art. 163, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente
l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI:
• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID19”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decretolegge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
• il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarietà comunale 2020”;
• L'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
• L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Rilevato che l’Ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone tramite il Ministero dell'interno, in
via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il
pagamento di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro
13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti
di solidarietà alimentare;
Preso atto che la somma erogata al Comune di Canolo è pari a euro 6.194,07;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
➢ n. 20 del 02 aprile 2020, con la quale sono state disposte in via d’urgenza le variazioni al
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 – annualità 2020, ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 per allocare la somma suddetta in
relazione alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare;
➢ n. 22 del 02 aprile 2020, con la quale si dava mandato al Responsabile del Servizio
Amministrativo di individuare le attività commerciali presenti nel territorio comunale di
Canolo, interessate ad accettare i buoni spesa e di stipulare con esse apposite convenzioni;
➢ n. 24 del 20 aprile 2020, nell’avviare un nuovo avviso per il sostegno alimentare, si è dato
nuovamente mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di individuare ulteriori
attività commerciali non convenzionate presenti nel territorio comunale di Canolo,
interessate ad accettare i buoni spesa e di stipulare con esse apposite convenzioni;
Vista la Determinazione dell’Area amministrativa n. 34 del 15 aprile 2020, con la quale sono stati
approvati n. 5 esercizi commerciali convenzionati per il fine di cui trattasi;
Considerato che sono stati rilasciati in favore di ed utilizzati da parte dei beneficiari n. 619 buoni dal
valore nominale di € 10,00 cadauno, tutti restituiti dai commercianti convenzionati;
Vista la fattura elettronica:
- n. 1 dell’01/06/2020, prot. 001583 del 04/06/2020, di € 300,00, presentata dalla ditta
SGAMBETTERRA Daniela Giuseppina – SGMDLG77A57D976M, con sede corrente in
Canolo (RC) nella via Roma n. 8;
- n. 01/2020 dell’11/06/2020, prot. 001681 del 12/06/2020, di € 1.800,00, presentata dalla
ditta STILO Caterina – STLCRN62S60B617Y, con sede corrente in Canolo (RC) nello
viale Europa n. 28;

- n. 02/2020 dell’11/06/2020, prot. 001682 del 12/06/2020, di € 560,00, presentata dalla ditta
MULTARI Maria Stella – MLTMST70H66B617T, con sede corrente in Canolo (RC) nella
Contrada Giannarena snc;
- n. 03/2020 dell’11/06/2020, prot. 001683 del 12/06/2020, di € 1.700,00, presentata dalla
ditta STALTARI Nicodemo – STLNDM90S24C710C, con sede corrente in Canolo (RC)
nella Contrada Giannarena n. 11;
- n. 183/2020 del 24/06/2020, prot. 001787 del 24/06/2020, di € 1.830,00, presentata dalla
ditta Az. Ag. “Sapori antichi d’Aspromonte” di STILO Antonio – STLNTN72C17D976H,
con sede corrente in Canolo (RC) nel viale Italia n. 8;
Ritenuto di dover assumere l’impegno di spesa di € 6.190,00, imputato al Cap. 1120 PEG
redigendo bilancio 2020-2022, annualità 2020, al fine di liquidare le suddette fatture elettroniche;
Dato atto che non occorre acquisire né il CIG né i DURC in quanto l’operazione de qua deroga al
D.Lgs. n. 50/2016, come stabilito dall’art. 2, c. 4, citata Ordinanza P.C. n. 658/2020
Accertato il mancato riscontro, nei termini di legge, alla richiesta d’informazioni antimafia, inoltrata
tramite sistema B.D.N.A, da parte della competente Prefettura e l’assenza di annotazioni registrate
presso il casellario imprese tenuto dall’ANAC;
Visti:
l’Ordinanza de 29 marzo 2020 n. 658 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
gli artt. 107, 183 e 184, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
DETERMINA
1) la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare e di disporre la liquidazione della somma di € 6.190,00 (fuori campo IVA ex art. 2
d.P.R. n. 633/1972), imputata al Cap. 1120 PEG redigendo bilancio 2020-2022, annualità 2020,
per il pagamento delle fatture elettroniche:
- n. 1 dell’01/06/2020, prot. 001583 del 04/06/2020, di € 300,00 in favore della ditta
SGAMBETTERRA Daniela Giuseppina – SGMDLG77A57D976M, con sede corrente in
Canolo (RC) nella via Roma n. 8;
- n. 01/2020 dell’11/06/2020, prot. 001681 del 12/06/2020, di € 1.800,00 in favore della ditta
STILO Caterina – STLCRN62S60B617Y, con sede corrente in Canolo (RC) nello viale
Europa n. 28;
- n. 02/2020 dell’11/06/2020, prot. 001682 del 12/06/2020, di € 560,00 in favore della ditta
MULTARI Maria Stella – MLTMST70H66B617T, con sede corrente in Canolo (RC) nella
Contrada Giannarena snc;
- n. 03/2020 dell’11/06/2020, prot. 001683 del 12/06/2020, di € 1.700,00 in favore della ditta
STALTARI Nicodemo – STLNDM90S24C710C, con sede corrente in Canolo (RC) nella
Contrada Giannarena n. 11;
- n. 183/2020 del 24/06/2020, prot. 001787 del 24/06/2020, di € 1.830,00 in favore della ditta
Az. Ag. “Sapori antichi d’Aspromonte” di STILO Antonio – STLNTN72C17D976H, con
sede corrente in Canolo (RC) nel viale Italia n. 8,
riguardanti la fornitura di beni di prima necessità e/o generi alimentari destinati ai beneficiari
delle misure di solidarietà alimentare dietro presentazione di buoni spesa comunali;
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
4) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di esprimere, a norma dell’art. 147/bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e smi, il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente
provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Responsabile del Servizio;
• la presente determinazione viene trasmessa:
-all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i controlli e i riscontri di competenza;
-al responsabile della tenuta dell’Albo pretorio per la pubblicazione;
ed inserita nell’apposito fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo Servizio.

INFORMA
che:
- il Responsabile del procedimento è Antonio DIENI e-mail: demografici@comunecanolo.it;
- il Responsabile del Servizio è Antonio DIENI e non sussiste, in capo allo stesso, alcun conflitto
d’interessi, anche potenziale, ai fini dell’adozione dei pareri, delle valutazioni tecniche, degli atti
endoprocedimentali e del provvedimento finale.
- dalla data di affissione all’Albo pretorio informatico, è esperibile ricorso avverso il presente
provvedimento entro:
a) sessanta giorni al T.A.R. Calabria;
b) centoventi giorni al Presidente della Repubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Antonio DIENI

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Canolo

PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

07/07/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Canolo

07/07/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio informatico
dell’Ente dal 07 luglio 2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo

Antonio DIENI

