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OGGETTO:

Emergenza epidemiologica da COVID 2019. Misure urgenti di
solidarietà alimentare – art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n° 154.
"Assegnazione buoni spesa". Liquidazione in favore degli esercizi
commerciali convenzionati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013.
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all’adozione
del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto
di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la rispondenza
delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e
obbligatorio parere a riguardo;
Visto l’art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n° 154 recante misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid 19, il quale interviene con lo stanziamento di un ulteriore
apposito fondo per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare,
sempre sulla base di quanto già precedentemente disposto con l’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020,
il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato;
Vista la nota ANCI prot. 122 del 24.11.2020 relativa all’oggetto, con la quale vengono illustrate ai
comuni beneficiari del fondo le modalità attuative della misura in oggetto;
Accertato che al Comune di Laconi è stato assegnato un importo pari a Euro 14.992,36;
Vista la Deliberazione della G.C. n° 68 del 16.12.2020 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di
previsione 2020-2021-2022 di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. articolo 2,
comma 1, del decreto-legge n.154/2020 - Variazione n. 9 al BP 2020/2022.”;
Ricordato:
- che con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato ciascun comune è
autorizzato ad operare in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

- è stato inoltre previsto che la competenza in merito all’individuazione della platea dei
beneficiari degli interventi di sostegno in parola ed alla spettanza del relativo contributo è
attribuita all’ Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune, il quale individua la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo, tra i “nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;
Ricordato che i Comuni possono attuare le misure urgenti di solidarietà alimentari attraverso: a)
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o generi di prima necessità presso gli
esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito
istituzionale; b) acquistando direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità;
Ritenuto di provvedere con la modalità dell’assegnazione di buoni spesa spendibili,
esclusivamente per prodotti alimentari, prodotti di pulizia della casa, prodotti per l’igiene
personale e prodotti di prima necessità (es. farmaci), solo presso gli esercizi commerciali locali
indicati, previa sottoscrizione da parte di questi ultimi di apposita convenzione regolamentante i
reciproci rapporti; il comune provvederà a liquidare, in favore degli esercizi commerciali
individuati, l’importo complessivo dei buoni utilizzati presso ciascuno di essi, previa emissione di
regolare fattura accompagnata dai buoni stessi;
Richiamata la Determinazione n° 675 del 18.12.2020 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico, modulo di domanda e schema di convenzione descritti in parte narrativa, relativi alla
erogazione delle c.d. misure di solidarietà alimentare di cui all’ar.t 21 del D.L. 2 Novembre 2020, n°
154 nella forma dell’assegnazione dei c.d. buoni spesa destinati ai nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno;
Considerato che con la stessa Determinazione n° 675 del 18.12.2020 si è provveduto all’indizione
dell’Avviso in parola ed alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune
www.comune.laconi.or.it;
Visto l’Avviso pubblico contenente i criteri per l’accesso al beneficio di cui trattasi;
Richiamata la Determinazione n° 688 del 28.12.2020, recante in allegato il prospetto contenente i
beneficiari e la quantificazione complessiva dell’intervento di sostegno alimentare di cui trattasi,
con la quale è stato assunto, sul capitolo 3100.0 – annualità 2020, impegno di spesa di Euro 5.600,00
relativa all’assegnazione di buoni spesa rientranti nelle “Misure urgenti di solidarietà alimentare –
art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n° 154” - Emergenza epidemiologica da COVID 2019;
Ricordato che la modalità di erogazione dei buoni prevedeva che gli stessi, una volta assegnati,
fossero spendibili, entro il mese di Aprile 2021, esclusivamente per prodotti alimentari, prodotti di
pulizia della casa, prodotti per l’igiene personale e prodotti di prima necessità (es. farmaci), solo
presso gli esercizi commerciali locali indicati, previa sottoscrizione da parte di questi ultimi di
apposita convenzione regolamentante i reciproci rapporti; pertanto il comune provvede a
liquidare, in favore degli esercizi commerciali individuati, l’importo complessivo dei buoni
utilizzati presso ciascuno di essi, previa emissione di regolare fattura accompagnata dai buoni
stessi; la convenzione di cui trattasi è stata sottoscritta in data 21/12/2020 dai seguenti esercizi
commerciali:
SUPERMERCATO CONAD CITY – P.IVA: 00170160915
MARKET SIGMA F.LLI FULGHESU – P.IVA: 00928920917
MACELLERIA DI CURRELI IGNAZIO – P.IVA: 01374160917
FARMACIA DEIANA – P.IVA: 01561970912;
RIVENDITA BOMBOLE CORONGIU GIUSEPPINA – P.IVA: 01112640915
- che i buoni spesa, nella forma di buoni del valore di Euro 10,00 o 20,00 cadauno spendibili entro
il mese di Aprile 2021, sono stati consegnati dal Servizio Sociale ai beneficiari, nell’importo
complessivo individuato in base a quanto prescritto nel relativo avviso pubblico, in allegato ad
una nota informativa per l’utente contenente le modalità di utilizzo dei buoni e di
rendicontazione al comune;
Considerato:

- che gli uffici comunali hanno provveduto ad acquisire dagli utenti interessati la
documentazione giustificativa di spesa (matrici e scontrini/altra documentazione);
- che gli esercizi commerciali hanno fatto pervenire la documentazione giustificativa di spesa
richiesta (buoni e relative fatture);
Dato atto che gli operatori economici firmatari della predetta convenzione, ai fini della
liquidazione delle proprie spettanze, hanno fatto pervenire, tramite il Servizio di Interscambio
gestito dalla Agenzia delle Entrate, le seguenti fatture elettroniche ai sensi del D.M. n° 55 del
03.04.2013:
Esercizio Commerciale

N° fattura

Data fattura

Importo fattura

SUPERMERCATO CONAD
CITY

4/6A

28.02.2021

€. 170,00

21/6A

31.12.2020

€. 1.580,00

6/6A

31.03.2021

€. 110,00

2/6A

31.01.2021

€. 1.400,00

MARKET SIGMA F.LLI
FULGHESU

1/PA

28.02.2021

€. 1.210,00

2/PA

13.05.2021

€. 80,00

MACELLERIA DI
CURRELI IGNAZIO

1/PA

19.04.2021

€. 500,00

RIVENDITA BOMBOLE
CORONGIU GIUSEPPINA

1/PA

30.03.2021

€. 120,00

FARMACIA DEIANA

28/A

31.12.2020

€. 129,75

3/A

05.02.2021

€. 140

1/PA

11.05.2021

€. 100,00

PIREDDA GIUSEPPINA
TOTALE

€. 5.539,75

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE),
il quale risulta regolare;
Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 7, della Legge n°
136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziaria, con indicazione del conto dedicato;
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune di
Laconi www.comune.laconi.or.it in Amministrazione Trasparente ;
Tenuto contro della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei
pagamenti (c.d. Split payment -legge 23 dicembre 2014 n° 190 -art. 1 comma 629 lettera b), la quale
dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la
qualità di soggetto passivo dell’iva, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
Attesa l’opportunità di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture, per un importo
complessivo di Euro 5.459,75 Iva inclusa, relative all’assegnazione di buoni spesa rientranti nelle
“Misure urgenti di solidarietà alimentare – art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n° 154” - Emergenza
epidemiologica da COVID 2019;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di liquidare, in favore della Ditta SUPERMERCATO CONAD CITY con sede in Laconi –
P.IVA: 00170160915, la somma di Euro 155,24 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 4/6° del
28.02.2021;
di dare atto che la somma di Euro 14,76 pari all’ammontare dell’IVA, in quanto IVA ad
esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di liquidare, in favore della Ditta SUPERMERCATO CONAD CITY con sede in Laconi –
P.IVA: 00170160915, la somma di Euro 1.416,06 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 21/6A
del 31.12.2020;
di dare atto che la somma di Euro 163,94 pari all’ammontare dell’IVA, in quanto IVA ad
esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di liquidare, in favore della Ditta SUPERMERCATO CONAD CITY con sede in Laconi –
P.IVA: 00170160915, la somma di Euro 100,35 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 6/6A del
31.03.2021;
di dare atto che la somma di Euro 9,65 pari all’ammontare dell’IVA, in quanto IVA ad
esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di liquidare, in favore della Ditta SUPERMERCATO CONAD CITY con sede in Laconi –
P.IVA: 00170160915, la somma di Euro 1.280,32 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 2/6A
del 31.01.2021;
di dare atto che la somma di Euro 119,68 pari all’ammontare dell’IVA, in quanto IVA ad
esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di liquidare, in favore della Ditta MARKET SIGMA F.LLI FULGHESU con sede in Laconi –
P.IVA: 00928920917, la somma di Euro 1.210,00 esente IVA, a fronte della fattura n° 1/PA del
28.02.2021;
di liquidare, in favore della Ditta MARKET SIGMA F.LLI FULGHESU con sede in Laconi –
P.IVA: 00928920917, la somma di Euro 80,00 esente IVA, a fronte della fattura n° 2/PA del
13.05.2021;
di liquidare, in favore della Ditta MACELLERIA DI CURRELI IGNAZIO con sede in Laconi
– P.IVA: 0137416091, la somma di Euro 454,55 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 1/PA
del 19.04.2021;
di dare atto che la somma di Euro 45,46, pari all’ammontare dell’IVA, in quanto IVA ad
esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di liquidare, in favore della Ditta Rivendita bombole di CORONGIU GIUSEPPINA con sede
in Laconi la somma di Euro 109,09 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 1/PA del
30.03.2021;
di dare atto che la somma di Euro 10,91, pari all’ammontare dell’IVA, in quanto IVA ad
esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di liquidare, in favore della Ditta FARMACIA DEIANA GIORGIA sas con sede in Laconi –
P.IVA: 01561970912, la somma di Euro 116,28 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 28/A del
31.12.2020;
di dare atto che la somma di Euro 13,47, pari all’ammontare dell’IVA in quanto IVA ad
esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di liquidare, in favore della Ditta FARMACIA DEIANA GIORGIA sas con sede in Laconi –

-

-

-

-

-

-

P.IVA: 01561970912, la somma di Euro 124,97 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 3/A del
05.02.2021;
di dare atto che la somma di Euro 15,03 pari all’ammontare dell’IVA in quanto IVA ad
esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di liquidare, in favore della Ditta PIREDDA GIUSEPPINA con sede in Laconi – P.IVA:
03786160923, la somma di Euro 81,97 pari all’imponibile di cui alla fattura n° 1/PA del
11.05.2021;
di dare atto che la somma di Euro 18,03 pari all’ammontare dell’IVA in quanto IVA ad
esigibilità differita, sarà versata direttamente dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/1972;
di imputare la spesa complessiva di Euro 5.539,75 sul capitolo 3100.0 RR.PP.2020;
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 247 del 17/05/2021
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID 2019. Misure urgenti di solidarietà
alimentare – art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n° 154. "Assegnazione buoni spesa".
Liquidazione in favore degli esercizi commerciali convenzionati.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/05/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/05/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

