


 
CITTA’ DI LENTINI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
________________________________________________________________________________ 

n. ________ Reg. Generale  del ________________ 

Determina del Coordinatore del 4° Settore 

n. 42 del 18/12/2020 

OGGETTO: ACQUISTO STAMPE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - CIG: Z4D2FE1863 

 

PREMESSO CHE: 
 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto finanziano 

dell'Ente; 
 a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla 

conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'altro D. Lgs. 267/2000, "l'ente 
locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "/ 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'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 68 il 16.12.2013; 

 a tutt'oggi non risulta adottato il bilancio riequilibrato; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modif., dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modif., dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modif., dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modif., dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
VISTO Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 



n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto- 
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono 
state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus 
COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del 
Ministro della Salute in data 4, 10 e 13 novembre 2020; 
DATO ATTO che il Decreto denominato Decreto “Ristori Ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 
novembre scorso, che prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Interno del nuovo fondo per la solidarietà 
alimentare da 400 milioni, come previsto dall’art. 2 della bozza di Decreto, il fondo sarà poi suddiviso tra i 
Comuni, con le stesse modalità della scorsa primavera, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 
stesso, sulla base dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di 
erogare buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità a famiglie e persone in stato di 
indigenza; 
VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto: Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
RICHIAMATA tutta la normativa nazionale e regionale inerente alla gestione dell’emergenza sanitaria; 

VISTO CHE con deliberazione G.M. n. 34 del 6 aprile 2020, sono stati istituiti i capitoli di spesa contenenti 
gli stanziamenti dello Stato e della Regione Siciliana per interventi di sostegno sociale legati all’emergenza 
Covid-19; 

RITENUTO NECESSARIO ED URGENTE l’acquisto di n. 15.000 buoni spesa da erogare ai cittadini che 
si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica generata dall’emergenza in corso; 

CHE a tal fine per le vie brevi è stato richiesto preventivo di spesa per il suddetto acquisto alle ditte: Tumino 
Damiano di Sortino, Copy Center di Lentini, Giallo e Blu Caruso di Lentini, Grafiche Cosentino s.a.s di 
Caltagirone e che la Ditta Grafiche Cosentino s.a.s di Caltagirone, P.IVA 03497800874, ha presentato 
preventivo di spesa economicamente più basso per un importo pari ad € 290,00 oltre Iva; 

VISTO l'art. 1, comma 450 della L. n.296/2006 e s.m.i., ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

CHE il codice identificativo del l'affidamento attribuito dall’ANAC è Z4D2FE1863; 

VISTO il DURC regolare della ditta; 

VISTI: 
- La Legge n. 241/90 e s.m.i.; 



- L'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
- L'art. 192 del TU. Enti Locali n. 267/2000; 
- Il Dlgs. n. 165/2001; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art6-bis della Legge n.241/90, come 
introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'alt. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente. 

VISTO il decreto Sindacale n. 8 del 30/03/2020 di nomina di Coordinatore del 4° Settore; 

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 
n.267/2000; 

DETERMINA 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’alt 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, la stampa di 15.000 
buoni spesa, come da offerta, alla Ditta Grafiche Cosentino s.a.s di Caltagirone, P.IVA 03497800874, per il 
costo complessivo di € 353,80 IVA compresa; 

DI IMPEGNARE la spesa di € 353,80 al capitolo al cap. 27416. 

DI STABILIRE che il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica e liquidata dal 
Coordinatore del 4° Settore; 

DI ATTESTARE: 
 ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento 

risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, 
secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con deliberazione di giunta 
n.75 del 19/ 04/2011 e nei limiti ivi previsti; 

 ai sensi dell'art. 183, c.8 del D. Lgs.267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio. 

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, come 
introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall’ art. 6 del Piano Anticorruzione dell’Ente. 

DI DARE ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione dell’Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016; 

Lentini, lì _____________ 
IL COORDINATORE 4° SETTORE 

Dott. S. Lombardo 
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PARERI 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio  

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:  

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 
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Impegno Definitivo

Oggetto:

2020/1/835/1 del 23/12/2020

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 918

Impegno:

Finanziamento

Acquisto stampe buoni spesa per emergenza covid/19 CIG: Z4D2FE1863

n° 42 del 18/12/2020Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 353,80

Castelletto disponibilità al 23/12/2020

Capitolo
27416

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2020

Missione 12

Programma 05

1Titolo

04Macroagg.

Descrizione
Fondo di solidarieta municipale integrazione OCDPC
28-3-2020 COVID-19-  CONTRIBUTO NUCLEI FAMIGLIARI
VULNERABILI  cap. E 814

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per le famiglie

Spese correnti

Trasferimenti correnti

1205104

PDC 1.04.02.05.999

PROT. N.835  DEL 23/12/2020

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
438.001,80

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
438.001,80

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
11.364,31353,80426.637,49

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 4 Prop.: 4

PdC Imp.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

...................... ....
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