Comune di Monchio delle Corti
PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43010

Tel. 0521.896521
Fax 0521.896714
Cod. Fisc. e Part. IVA 00341170348

UFFICIO RAGIONERIA- PERSONALE- SERVIZI SOCIALI

DETERMINA N. 53 DEL 18.06.2020
REGISTRO GENERALE N. 155 DEL 18.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA- PERSONALE-SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: VERIFICA DELLE DOMANDE PRESENTATE, CONCESSIONE DEI
BUONI SPESA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO BUONI
PRESSO I NEGOZI ALIMENTARI DI MONCHIO DELLE CORTI, TRAMITE CARTA
CONTO EMESSA DA CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA.
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la delibera di G. C. n. 01 del 31.01.1998, relativa all’Approvazione del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 1-Prot. 1.666 del 20.05.2019, relativo alla individuazione dei
dipendenti quali posizioni organizzative del Comune di Monchio delle Corti;
VISTI
il decreto legge n. 6 del 23.02.2020: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il DPCM 8 marzo 2020;
il DPCM 9 marzo 2020;
il DPCM 11 marzo 2020
il DPCM 16 marzo 2020 “Cura Italia”
il DPCM 22 marzo 2020, che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
CONSIDERATO CHE
-il Comune di Monchio delle Corti ha provveduto ad aprire un conto corrente bancario dedicato in
via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte
all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19;
- l’Amministrazione comunale, tra i vari interventi allo studio, ha riproposto il buono spesa generi
alimentari e di prima necessità, con parte dei fondi raccolti con il conto corrente bancario sopra
citato, trattandosi di una misura a diretto supporto di situazioni di bisogno derivanti o, comunque,
aggravate dalla criticità epidemiologica in atto;
- Crédit Agricole Italia S.p.A. ha inoltrato la proposta di consegnare carte bancomat ai beneficiari
del buono, con caricato l’importo ad essi destinato direttamente dal Comune di Monchio delle
Corti;
CONSIDERATA valida tale proposta che, eliminando il cartaceo, riduce i tempi di rilascio e di
consuntivazione delle spese, sia per gli uffici comunali, sia per i gestori dei negozi di alimentari;

VISTA la delibera di G. C. n. 36 del 06.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
“Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Accertamento dell’entrata e istruzioni agli
uffici”.
VERIFICATE le domande presentate a seguito della pubblicazione e pubblicizzazione dell’avviso
approvato con la sopra richiamata delibera n. 36 del 06.06.2020;
RITENUTO CHE
- delle ventitré domande presentate, ventidue sono ammesse al contributo in quanto i richiedenti
risultano in possesso dei requisiti richiesti, mentre una è stata rigettata;
- l’elenco dei percipienti deve rimanere depositato presso l’ufficio competente e non allegato alla
presente determina per motivi di privacy;
RISULTA necessario ed urgente assumere impegno di spesa nei confronti dei beneficiari del buono
per la cifra a ciascuno di essi assegnata, per un importo complessivo di € 4.250,00;
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.
Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 22.03.2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia;
- il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
1. di approvare l’elenco dei percipienti il buono alimentare finanziato direttamente dal comune
di Monchio delle Corti con fondi propri, per complessivi € 4.250,00 che non viene allegato
al presente atto, ma resta depositato c/o l’ufficio servizi sociali;
2. di dare atto che il buono alimentare sarà concesso tramite emissione di carta conto da Crédit
Agricole Italia S.p.A., a costo zero per il comune e per i percipienti il buono alimentare
stesso;
3. di imputare l’impegno di spesa di € 4.250,00 sul Cap. 11.040.201 art. 1, alla voce “Misure
urgenti di solidarietà comunale” che presenta la voluta disponibilità;
4. I mandati di pagamento saranno emessi a seguito di comunicazione da parte di Crédit
Agricole Italia S.p.A. del rilascio di ogni singola carta conto.
Il Responsabile del Servizio
BARLESI GIUSEPPINA
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Attestazione di copertura finanziaria
(art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)
VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura
finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Barlesi Giuseppina)

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì,09.09.2020

L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena
_______________________________
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