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AREA AMMINISTRATIVA  
E SOCIO CULTURALE 

 

 

DETERMINAZIONE  

 

 

Reg. Gen. di Segr. N.1224 del 31/12/2020 

 

Reg. Area Amm.va n. 510 del 24.12.2020 

 

OGGETTO 

Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 – decreto 
ristori ter ( D.L. 154/2020 art. 2) - Acquisto stampati "BUONI SPESA"Fondo di 
Solidarietà Alimentareper emergenza covid-19. AFFIDAMENTO alla ditta "Photo 
Print" di Vincenzo AIELLO da Montalbano Jonico CIG : Z122FF56D3 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

VISTI 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”; 

VISTO 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 COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI 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 decreto-legge n. 6 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020. “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale, in relazione alla 
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19,sonostate 
stanziate risorse economiche ai Comuni per fronteggiare misure urgenti di solidarietà alimentare; 

VISTO il D.L. 125 del 7 ottobre 2020, che ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per il 
Covid 19; 

VISTO il D.L. n. 154 – art. 2 (cd Decreto Ristori –ter ) che all’art. 2 prevede misure urgenti di 
solidarietà alimentare, con la medesima disciplina della Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un fondo per 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ]Servizi Sociali 

[ ] __________ 

 



ogni Comune da determinarsi entro 7 giorni dalla data del D.L. (23.11.2020), mapresuntivamente simile 
a quanto già stanziato nella precedente ed analogaoccasione, di marzo ed aprile scorso; 

VERIFICATO che al Comune di Montalbano Jonico, l’allegato all’Ordinanza n.658 del29 Marzo 2020 
del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a 
titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare,assegnava €.61.962,89; 

RILEVATO che a seguito del decreto legge 09/11/2020 n.149e successivo decreto legge n.154 del 
23/11/2020 sono stati assegnati ulteriori fondi, nell'ammontare di €.61.962,89; 

VISTA inoltre la nota in materia dell’Anci, prot. n.122/ VSG/SD; 

DATO ATTOche il Comune di Montalbano Jonico, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 
Solidarietà Alimentare – D.L. 154/2020 - nelle modalità seguenti: Buoni spesa nominativi utilizzabili 
per il rifornimento di generi alimentari; 

RICHIAMATA la propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.460 del 
03.12.2020, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a riaprirei termini per la presentazione delle 
domande di accesso al Fondo Social Card Covid 19, di cui all’avviso approvato con propria 
determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.138 del 03.04.2020; 

RICHIAMATApropria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.496 del 
18.12.2020, con la quale, tra le altre cose, si è provveduto ad approvarel’elenco degli ammessi e degli 
esclusi al Fondo Social Card Covid 19, predisposto dal Servizio Sociale dell’Ente; 

CHEdata l’urgenza di dotarsi di blocchetti buoni spesa, per le vie brevi è stato richiesto apposito 
preventivo di spesa alla ditta "Photo Print" di Vincenzo AIELLO con sede in Montalbano Jonico alla 
piazza Risorgimento 8, P. IVA 01253830770, già affidataria di servizi e fornitura presso questo Ente; 

VISTO il preventivo spesa trasmesso dalla ditta "Photo Print" di Vincenzo AIELLO, Piazza 
Risorgimento n. 8, 75023 Montalbano Jonico (MT), P. IVA 01322390772, acquisito agli atti dell’Ente 
indata 22.12.2020con prot. n.0017727,che si allega in copia alla presente quale parte integrante, da cui si 
rileva che per la fornitura complessiva di n.158 blocchetti buoni spesa occorre una somma complessiva 
di €. 771,04 IVA inclusa al 22%; 

RITENUTA congrua l’offertaricevutaeritenutoinoltreopportuno,datil’importoeconomicodeibeni 
elanecessitàdireperireglistessiinviaurgenteeprioritaria,procedereall’affidamentodiretto; 

RICHIAMATA la normativa vigente e in particolar modo il D. Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 36 commi 
2 lett. a), prevede che, per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, sia consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento; 

RITENUTO di dover approvare il preventivo di cui sopra e nel contempo di affidare alla ditta "Photo 
Print" di Vincenzo AIELLO, Piazza Risorgimento n. 8, 75023 Montalbano Jonico (MT), P. IVA 
01253830770, la fornitura complessiva di n.158blocchetti buoni spesa (n. 16 blocchetti per Fondo 
Social Card e n. 142 blocchetti per O.D.P.C. n. 658 ristori ter) al prezzo complessivo di €. 771,04 IVA 
inclusa al 22%; 

VISTO che lo scrivente ufficio ha eseguito la procedura per l’abilitazione all’accesso ai sistemi AVCP 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, regolarmente abilitato per l’attribuzione del CIG in 
qualità di responsabile del procedimento, e che il numero è: CIG:Z122FF56D3; 

ACCERTATA la regolarità contributiva DURC On Line - Numero Protocollo INPS_22410079 - del 
25.08.2020 valido fino al 23.12.2020; 

VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-
2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernentel’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 



- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2, lettera a) del nuovocodice degli 
Appalti prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
€.40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)che ha innalzato la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro; 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacaleprot.n.405 del13/01/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e 
Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le 
relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di 
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento 
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 
diattestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disponel’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 
formale e sostanziale del presente dispositivo. 

1)  DI APPROVARE il preventivo di spesapresentato dalla della ditta "Photo Print" di Vincenzo 

AIELLO Piazza Risorgimento n.8, 75023 Montalbano Jonico (MT), P. IVA 01253830770, acquisito agli 

atti dell’Ente in data 22.12.2020 con prot. n.0017727, che si allega in copia alla presente quale parte 

integrante. 

2) DI AFFIDARE, alla ditta "Photo Print" di Vincenzo AIELLO Piazza Risorgimento n.8, 75023 

Montalbano Jonico (MT), P. IVA 01253830770, la fornitura complessiva di n.158 blocchetti buoni 

spesa (n. 16 blocchetti per Fondo Social Card e n. 142 blocchettiper O.D.P.C. n. 658 ristori ter) al 

prezzo complessivo di €. 771,04 IVA inclusa al 22%; 

3) DI IMPUTAREla somma di € 771,04 al Cap.1426 RR.PP./2019 - Imp. n. 1.522 del bilancio, 
esercizio finanziario 2020; 

4) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria e Servizi 
sociali, ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

5) DI DISPORRE, altresì,che la presente determinazione : 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
D.PL 
 
      RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA   
       E SOCIO-CULTURALE  
       f.to Dott. Vincenzo PIERRO  



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 24.12.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE. 

f.to Dott. Vincenzo PIERRO 
______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 Cap. 1426 RR.PP. Imp. 1.522/2019  €. 771,04 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: __________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f. 

F.to Dr. Antonio Tripaldi 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

05/01/2021 - Cron. N. _______________________/________. 

Dalla residenza comunale, 05/01/2021 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
      ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 f.to    (Maurizio BARLETTA) 
 


