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COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
N. 25 DEL 14/04/2020 REG. GEN
N.10 DEL14/04/2020
OGGETTO:
Bonus alimentare emergenza Covid-19.
L’anno duemilaventi del mese di aprile del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVVO - FINANZIARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM 09.03.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30.03.2020
recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
PRESO ATTO che a questo Comune sono stati assegnati € 2.173,64 e che la suddetta somma va
destinata in modo urgente e tempestivo, come disposto dall'art. 1 della suddetta Ordinanza: "a
misure urgenti di solidarietà alimentare";
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 04.04.2020 con la quale veniva scelto,
per la gestione dei suddetti fondi, di avvalersi della collaborazione del Servizio Socio-Assistenziale
dell'Unione Montana di Ceva, approvando l'Avviso avente ad oggetto "Avviso pubblico per
l'erogazione di buoni spesa per generi alimentari in favore dei residenti in stato di bisogno
economico a causa dell'emergenza COVID-19";

ATTESO che, con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2020, si autorizzava il
Responsabile del Servizio Finanziario Amministrativo ad adottare tutti i provvedimenti necessari
all'attuazione della suddetta Deliberazione, secondo le seguenti prescrizioni:
• Le famiglie potranno spendere questi buoni per l'acquisto di prodotti alimentari e
sanitari, presso gli esercizi commerciali del Comune di residenza aderenti all’iniziativa
pubblicati sul sito internet del Comune stesso. Solo ed esclusivamente in caso di
mancanza del genere di prima necessità presso gli esercizi del Comune di residenza è
possibile rivolgersi a quelli presenti nei Comuni limitrofi indicati comunque sul sito del
Comune di residenza; il beneficiario dovrà indicare gli esercizi scelti in sede di ritiro del
buono;
• Ogni mese detti esercizi commerciali emetteranno a carico del Comune una fattura
elettronica cumulativa allegando i buoni utilizzati dai beneficiari;
• Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall'art. 2, comma
6, dell'Ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale; l’istanza dovrà pervenire
direttamente al Servizio Socio-Assistenziale di Ceva, che eseguirà l’istruttoria
provvedendo ad emettere il provvedimento di proposta di erogazione dei buoni o
diniego, allegando la domanda ricevuta, sulla base della quale verrà emesso da parte del
Responsabile del Servizio il buono spesa così determinato in base ai criteri definiti
nell’avviso pubblico;
VISTA la comunicazione Prot. n. 1564 del 14.04.2020 pervenuta dal Servizio Socio-Assistenziale
dell'Unione Montana di Ceva, pervenuta al protocollo del Comune il 14.04.2020 n. 1100, che
proponeva l’erogazione dei buoni spesa a favore del Sig. M.I. residente a Nucetto con una
provvidenza di euro 50 per 4 settimane per un totale di euro 200;
DATO ATTO che il buono spesa sarà utilizzabile solo presso gli esercizi commerciali del Comune
che hanno aderito all’iniziativa;
PRESO ATTO che il Sig. M.I. individuava ai sensi dell’art. 4 del bando i seguenti esercizi
commerciali di Nucetto dove usufruire del buono spesa indicando anche l’importo:
Panetteria F.lli Prato – Via Nazionale n. 32 - Nucetto - euro 150
Farmacia dr. Martinetti C. sas – Via Nazionale n. 50 - Bagnasco – euro 50
CONSIDERATO che i buoni saranno rimborsati direttamente all’esercente dietro presentazione di
NOTA DI ADDEBITO fuori campo applicazione dell’IVA appunto ex articolo 2 D.P.R. n. 633/72,
allegando il buono debitamente compilato e controfirmato dal beneficiario; considerato inoltre che
il buono si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del D.P.R. n. 633/72, al
fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del
voucher/buono;
DETERMINA
1. Di assegnare, su proposta del Servizio Socio-Assistenziale dell'Unione Montana di Ceva,
comunicata con nota Prot. n. 1564 del 14.04.2020, l’assegnazione di un buono spesa per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, ai sensi dell’Ordinanza n. 658 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020 a favore del Sig. M.I. residente a
Nucetto, come da domanda e relativa istruttoria allegata alla presente, con una provvidenza
di euro 50 per 4 settimane per un totale di euro 200.

2. Di ripartire il buono individuando, come su richiesta del Sig. M.I. conformemente al
disposto dell’art. 4 del bando, i seguenti esercizi commerciali di Nucetto dove usufruire del
buono spesa indicando anche l’importo:
Panetteria F.lli Prato – Via Nazionale n. 32 - Nucetto - euro 150
Farmacia dr. Martinetti C. sas – Via Nazionale n. 50 - Bagnasco – euro 50
3. Di dare atto che i buoni saranno rimborsati direttamente all’esercente dietro presentazione di
NOTA DI ADDEBITO fuori campo applicazione dell’IVA appunto ex articolo 2 D.P.R. n.
633/72, allegando il buono debitamente compilato e controfirmato dal beneficiario;
considerato inoltre che il buono si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l'articolo
6-quater del D.P.R. n. 633/72, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo
fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono.
4. Di dare atto che il buono dovrà essere utilizzato entro 60 giorni dalla data del ritiro.
5. Di imputare l’importo di € 200,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base 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 segue:

Anno
2020

Anno di registrazione
Importo totale
200,00

Anno
2020

Anno di imputazione
Importo annuo
200,00

6. Di imputare la somma complessiva di € 200,00 del Bilancio di previsione 2020/2022 in
corso di approvazione come segue:
Bilancio
2020

Missione
12

Titolo
1

Programma
3

Macro aggregato
104

Codice P.C.F.
1.04.02.02.999

Cap.
1880

Il Responsabile del Servizio
Nicolino Filippo

Importo
200,00

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Nucetto, lì 14/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Nicolino Filippo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno 18/04/2020, ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, lì 18/04/2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella

