COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

AREA SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DGS. N. 409/2020 del 04-06-2020
N° DetSet 104/2020 del 04-06-2020
Dirigente / P.O. Delegata: FELICE SPAMPANATO
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19.
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE
ELENCO AGGIORNATO ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD
ACCETTARE I BUONI SPESA, NONCHÉ IMPEGNO ED ACCERTAMENTO
DELLE RISORSE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)
Il dirigente FELICE SPAMPANATO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 409/2020, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Nola, lì __________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firma e Timbro dell’ Ufficio
_______________________

Il sottoscritto ing. Gennaro Isernia, Responsabile di P.O. Protezione Civile, giusta determina DGS. N.
170/2020, propone al Dirigente l’adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:
Premesso che:
con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 a questo
Comune è stata assegnata la somma di € 294.623,27 per l’acquisto buoni spesa finalizzati a
fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di
generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;
con determinazione dirigenziale DGS. N. 245/2020 del 04/04/2020, è stato approvato
l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’inserimento
nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui
all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
- con determinazione DGS. n. 244/2020 del 04/04/2020 si è provveduto ad affidare, alla ditta
ASTROTEL srl, con sede in Avellino (AV) alla Via Ferriera n. 11 – p.iva: 06068961009, la fornitura
della piattaforma in cloud per la gestione dei buoni spesa virtuali;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.53/2020 del 17/04/2020 si è proceduto ad apportare
al bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art.175, commi 1 e 2, e dell’art.250, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, per le risorse assegnate a
codesto Comune per le misure urgenti di solidarietà alimentare;
Preso atto che:
entro il termine stabilito del 06/04/2020 sono pervenute n. 14 istanze di adesione per la
formazione dell’elenco di esercizi commerciali da accreditare per la fornitura di generi alimentari e
beni di prima necessità, attraverso la piattaforma in cloud, fornita dalla Ditta ASTROTEL srl;
con determinazione DGS n. 253/2020 del 08/04/2020 è stato approvato l’elenco di esercizi
commerciali aderenti al progetto per la fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità
tramite buoni spesa elettronici nominali a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di
disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
successivamente al termine del 06/04/2020, sono pervenute ulteriori manifestazioni di
interesse da parte di esercizi commerciali interessati ad accettare i buoni spesa per la fornitura di
generi alimentari e beni di prima necessità che, previa istruttoria da parte dell’Ufficio, sono state
ritenute meritevoli di accoglienza e, nelle more dell’adozione della presente, sono state inviate alla
Ditta ASTROTEL srl, per la dovuta formazione operativa;
- è stato predisposto l’elenco aggiornato degli operatori commerciali di cui sopra composto da
n. 17 operatori commerciali che hanno aderito alla manifestazione di interesse;
Atteso che l’ANAC con delibera n.313 del 9 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura
buoni spesa, precisando che:
· “OMISSIS… I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari consentiti in base alla citata Ordinanza sono
assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di
soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, si ritengono applicabili le indicazioni contenute nella determina n.
556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove è stabilito che «Per assenza dei presupposti soggettivi

ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a
titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in
condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti
educativi». Sulla base delle motivazioni esposte, le erogazioni in argomento non sono assoggettate all’obbligo di
acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore
dell’Autorità….OMISSIS”;
Atteso, altresì, che:
per effetto di quanto precisato dall’ANAC, nel caso di specie, il Comune provvede al
rimborso, all’esercizio commerciale iscritto nell’elenco comunale, della somma spesa dall’utente,
attraverso il buono spesa virtuale, motivo per cui si ritiene applicabile l’art. 6 del DPR 633/72 e
ss.mm.ii.;
a differenza di quanto indicato nel modello di avviso/domanda, ogni esercizio commerciale
dovrà produrre, ai fini del rimborso, apposita nota debito, in formato cartaceo (fuori campo IVA);
Ritenuto, al fine di proseguire con la spendibilità dei buoni spesa virtuali, da parte dei nuclei familiari che si
trovano in situazioni di difficoltà determinate dall’emergenza COVID 19, di:
approvare l’elenco aggiornato degli operatori commerciali che hanno manifestato la
disponibilità ad accettare i buoni spesa e dichiarato lo sconto offerto nei confronti degli utilizzatori
del buono;
ribadire, a parziale rettifica/integrazione, di quanto già reso noto negli atti approvati e
pubblicati, che:
a) l’importo, relativo al rimborso complessivo dei buoni spesa, ammonta € 294.623,27
comprensivo di IVA;
b) il buono spesa virtuale, non cedibile e non utilizzabile quale denaro, dà diritto
all’acquisto di soli prodotti alimentari e di prima necessità, anche in promozione, e deve
essere speso esclusivamente presso gli operatori economici di cui al predetto elenco;
c) al fine di evitare situazione di potenziale diffusione del contagio, il buono potrà essere
speso, nell’esercizio commerciale che ha aderito all’iniziativa più vicino al luogo di
residenza/domicilio;
d) ogni esercizio commerciale accreditato, per la gestione dei buoni pasto virtuali, dovrà
utilizzare la piattaforma in cloud, fornita dalla ditta ASTROTEL srl, che ha provveduto a
fornire le necessarie istruzioni;
e) la liquidazione del corrispettivo dovuto agli operatori commerciali, avverrà a seguito di
presentazione di apposita nota debito, in formato elettronico (fuori campo IVA), ai sensi
dell’art. 2, comma 3, lett. a, del DPR 633/72 e ss.mm.ii. e di apposita dichiarazione da cui
risulti che è stato consentito esclusivamente l’acquisto dei prodotti previsti e che è stato
operato lo sconto, proposto in sede di manifestazione di interesse;
Ritenuto, altresì, di prendere atto delle risorse assegnate a questo Ente dall’Ordinanza della Protezione
Civile n.658 del 29/03/2020 pari ad € 294.623,27=, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare,
nonché di impegnare ed accertare la predetta somma sul redigendo bilancio;
Dato atto che:
- la presente rispetta la programmazione indicata dall’Amministrazione;
- sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente

provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 174 del 10/10/2012;
- sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile
e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo.
Premesso quant’innanzi;
Visti:
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
-

il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
Propone

1. di approvare, altresì, l’elenco aggiornato degli operatori commerciali che hanno manifestato la
disponibilità ad accettare i buoni spesa e dichiarato lo sconto offerto nei confronti degli utilizzatori del
buono, come da prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di ribadire, a parziale rettifica/integrazione, di quanto già reso noto negli atti approvati e
pubblicati, che:
a) l’importo, relativo al rimborso complessivo dei buoni spesa, ammonta € 294.623,27
comprensivo di IVA;
b) il buono spesa virtuale, non cedibile e non utilizzabile quale denaro, dà diritto all’acquisto di
soli prodotti alimentari e di prima necessità, anche in promozione, e deve essere speso
esclusivamente presso gli operatori economici di cui al predetto elenco;
c) al fine di evitare situazione di potenziale diffusione del contagio, il buono potrà essere
speso, nell’esercizio commerciale che ha aderito all’iniziativa più vicino al luogo di
residenza/domicilio;
d) ogni esercizio commerciale accreditato, per la gestione dei buoni pasto virtuali, dovrà
utilizzare la piattaforma in cloud, fornita dalla ditta ASTROTEL srl, che ha provveduto a fornire
le necessarie istruzioni;
e) la liquidazione del corrispettivo dovuto agli operatori commerciali, avverrà a seguito di
presentazione di apposita nota debito, in formato elettronico (fuori campo IVA), ai sensi dell’art.
2, comma 3, lett. a, del DPR 633/72 e ss.mm.ii. e di apposita dichiarazione da cui risulti che è
stato consentito esclusivamente l’acquisto dei prodotti previsti e che è stato operato lo sconto,
proposto in sede di manifestazione di interesse
3. di prendere atto delle risorse assegnate a questo Ente dall’Ordinanza della Protezione Civile
n.658 del 29/03/2020 pari ad € 294.623,27=, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
4. di impegnare ed accertare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, la somma di
€ 294.623,27=, imputando la stessa in entrata sul cap.2001 ed in uscita sul cap. 2482 del redigendo
Bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022;
5. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n.118/2011 – allegato n.4/2, che la spesa è
imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
Il Responsabile di P.O. Protezione Civile

Ing. Gennaro Isernia

IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria e la proposta a firma del Responsabile di P.O. ing. Gennaro Isernia,
Funzionario del Settore Tecnico, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in merito
all’argomento in oggetto;
Visti:

·

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

·

lo Statuto comunale;

·
·

il Regolamento comunale di contabilità;
·
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
· l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
· gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
·

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
·
la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/8/2019, con la quale il Comune di Nola ha
dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL;
·

l'art. 250 del D.Lgs.vo 267/2000, riguardante la gestione del Bilancio durante la procedura di
risanamento, e secondo il quale dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data
di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto citato l'ente
locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di
buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
DETERMINA
·

1. di approvare le motivazioni in premessa e che si intendono qui integralmente per riportate e
trascritte.
2. di approvare, altresì, l’elenco aggiornato degli operatori commerciali che hanno manifestato la
disponibilità ad accettare i buoni spesa e dichiarato lo sconto offerto nei confronti degli utilizzatori del
buono, come da prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di ribadire, a parziale rettifica/integrazione, di quanto già reso noto negli atti approvati e
pubblicati, che:

a) l’importo, relativo al rimborso complessivo dei buoni spesa, ammonta € 294.623,27
comprensivo di IVA;
b) il buono spesa virtuale, non cedibile e non utilizzabile quale denaro, dà diritto all’acquisto di
soli prodotti alimentari e di prima necessità, anche in promozione, e deve essere speso
esclusivamente presso gli operatori economici di cui al predetto elenco;
c) al fine di evitare situazione di potenziale diffusione del contagio, il buono potrà essere
speso, nell’esercizio commerciale che ha aderito all’iniziativa più vicino al luogo di
residenza/domicilio;
d) ogni esercizio commerciale accreditato, per la gestione dei buoni pasto virtuali, dovrà
utilizzare la piattaforma in cloud, fornita dalla ditta ASTROTEL srl, che ha provveduto a fornire
le necessarie istruzioni;
e) la liquidazione del corrispettivo dovuto agli operatori commerciali, avverrà a seguito di
presentazione di apposita nota debito, in formato elettronico (fuori campo IVA), ai sensi dell’art.
2, comma 3, lett. a, del DPR 633/72 e ss.mm.ii. e di apposita dichiarazione da cui risulti che è
stato consentito esclusivamente l’acquisto dei prodotti previsti e che è stato operato lo sconto,
proposto in sede di manifestazione di interesse.
4. di prendere atto delle risorse assegnate al Comune dall’Ordinanza della Protezione Civile n.658
del 29/03/2020 pari ad € 294.623,27=, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.
5. di impegnare ed accertare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, la somma di
€ 294.623,27=, imputando la stessa in entrata sul cap.2001 ed in uscita sul cap. 2482 del redigendo
Bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022.
6. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n.118/2011 – allegato n.4/2, che la spesa è
imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente
Arch. Felice Spampanato

Nola, li 04-06-2020

Il Dirigente
SPAMPANATO FELICE
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.

