COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 180 del 25/05/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA MEDIAL FRANCHISING S.R.L. PER
RIMBORSO ESERCENTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA " BUONI SPESA"
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29.03.2020 A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTIAGLI EFFETTI
ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E
PER QUELLI IN STATO DI BISOGNO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale21/2019 on il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art.
51 comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art.51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
PREMESSO CHE con l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, la Protezione Civile, in via
emergenziale, ha assicurato ai diversi Comuni italiani fondi in relazione alla situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, per interventi di solidarietà
alimentare, da effettuarsi con le modalità più consone ad ogni singolo Comune, con mezzi e
strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti;
CHE con la medesima ordinanza è stata assegnata al Comune di Zafferana Etnea la somma di €
89.542,93 ;
CHE l’Ufficio dei servizi sociali ha individuato la platea dei beneficiari ed il relativo contributo
da erogare ai nuclei familiari tra i più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra i nuclei in stato di bisogno;
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DATO ATTO che ciascun Comune è stato autorizzato, in deroga di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50, all'acquisto di buoni spesa utilizzabili per l'approvvigionamento di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali accreditati,
CHE il Servizio Sociale ha individuato gli esercizi commerciali tra coloro i quali hanno
dato la loro adesione ;
VISTA la deliberazione della G.M. n.15 del 03.04.2020 con la quale sono state apportate al
bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni necessarie a reperire in entrata ed in uscita gli
effetti dell'ordinanza di protezione civile 658 del 29.03.2020;
VISTA la determina dirigenziale n. 131 del 09.04.2020 con la quale si è
disposto
l'acceretamento e l'impegno di spesa della complessiva somma di € 89.542,93 erogata dalla
Protezione Civile Nazionale;
CHE il sistema di accreditamento ha previsto l'esercizio del “diritto di scelta” da parte degli utenti,
per l'approviggionamento di generi alimentari e prodotti di prima necessità, e la scelta è stata tra
gli esercizi commerciali accreditati;
CHE l'ufficio dei Servizi Sociali ha già distribuito i buoni in argomento;
CHE in data 07.05.2020 e 22.05.2020 sono state acquisite al protocollo dell'Ente al n° 7690 la
fattura n° 2683/CV del 04.05.2020 dell'importo di € 10.035,00 e al n° 9263 la fattura n°
340/Cv del 22/05/2020
dell'importo di €
4.375,00 emesse
dalla
ditta MEDIAL
FRANCHISINGs.r.l (Supermercato A.R.D. DISCOUNT via Delle Scuole ) con sede in Ragusa
(RG) per il rimborso di n°494 da € 25,00 e n° 103 da €20,00 e per un importo complessivo di €
14.410,00 ;
CONSIDERATO che dalla verifica degli atti acquisiti si è rilevato che la ditta ha fornito agli utenti
generi alimentari e prodotti di prima necessità, rispettando il valore del buono spesa rilasciato da
questo ufficio e che pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura presentata dalla citata
ditta ;
CHE la documentazione sopra citata, in atto è depositata presso gli uffici di questo settore;
DATO ATTO che si è proceduto alle verifica del DURC ;
DATO ATTO che si proceduto alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 5602/73
DATO ATTO che il codice identificativo gara assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici per l'effettuazione dell’intervento sopra citato non viene applicato trattandosi della
concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono rappresenta il valore economico e la
legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi
commerciali inseriti nell’elenco formato dal Comune;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dovuta alla ditta MEDIAL FRANCHISING
sr.l ai sensi dell'art. 184 del D.L. 267/2000;
VISTO l' Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover disporre in merito
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati

1) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 14.410,00 (esente Iva) alla ditta MEDIAL
FRANCHISING srl con sede in Contrada Bettafilava Ragusa P.I. 01178740880 giuste
fatture n. 268/Cv del 04.05.2020,e n. 340/Cv del 22/05/2020 in quanto aderente
all'iniziativa "Buoni Spesa" organizzata da questo Ente ai sensi dell'Ordinanza n° 658
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O.D.P.C. del Consiglio dei Ministri per il rimborso del costo di generi alimentari a fronte di
n° 338 buoni spese regolarmente rendicontati.
2) Dare atto che l'importo dovuto alla ditta Medial Franchising s.r.l. (Supermercato ARD
Discount Via Delle Scuole Zafferana Etnea) dovrà essere accreditato tramite bonifico
bancario sul conto corrente IT05D0503617001CC0011030059
3) Dare atto che la somma di € 14.410,00 trova copertura finanziaria sui fondi di cui
all'ordinanza 658/2020 e risulta impegnata al capitolo 1920 art. 5 avente ad oggetto: "
Fondo di solidarietà" giusto impegno 180/2020
4) Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R.
62/2013 che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del
presente atto.
4) Dare Atto che
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art.
18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015
n° 11

l

Zafferana Etnea, 25/05/2020

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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