COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
NUMERO 46 DEL 09/09/2020
OGGETTO:

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 02/04/2020;
Richiamato l’art. 2, commi da 4 a 6, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.
658/2020.
Dato atto che sono state incassate delle somme destinate al Comune dalla menzionata Ordinanza del
Capo Dipartimento di Protezione Civile e altre somme provenienti da donazioni da parte di privati,
associazioni e imprese trinitesi per dare corso al sostegno alimentare ai meno abbienti nell’attuale
fase di emergenza da COVID-19;
Dato atto che sono stati individuati i destinatari, anche sulla base delle valutazioni effettuate
dall’Unità Minima Locale del Consorzio Monviso Solidale;
Dato atto che con apposito decreto sindacale è stato approvato l’elenco degli esercizi commerciali
che accettano i buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità destinati a famiglie
che versano in situazioni di necessità economica più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza
epidemiologica;
Dato atto che trattasi di buoni che consentono l’acquisto di un paniere di beni e per i quali il
movimento di denaro a favore del negoziante si ha successivamente all’acquisto da parte del
beneficiario persona fisica. Il negoziante, in sede di cessione del bene, non dovrà emettere alcuna
fattura nei confronti del Comune, ma un documento commerciale con rilevazione dell’iva con la
dicitura “corrispettivo non riscosso”, sulla base di questi documenti commerciali, il negoziante
dovrà poi emettere una nota di debito fuori campo Iva nei confronti del Comune per incassare le
somme relative;
Vista la propria determinazione n. 11 del 02/04/2020 con quale è stato assunto apposito impegno di
spesa per il rimborso agli esercizi commerciali che hanno sottoscritto l’apposita convenzione;
Richiamata altresì le proprie determinazioni n. 17 del 18/05/2020 e n. 41 del 01/09/2020;
Viste le rendicontazioni prodotte dagli esercizi commerciali alla data attale;
Visto l’apposito stanziamento di bilancio;
Ritenuto opportuno liquidare quanto spettante;
Visto il «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi»;
Visto il «Regolamento di contabilità»;
Visto il D.Lvo n. 267/2000 e il D.Lgs 118/2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 05/02/2020 di approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022;
DETERMINA
Di rimborsare ai seguenti esercizi commerciali che accettano i buoni spesa per l’acquisto di beni
alimentari di prima necessità destinati a famiglie che versano in situazioni di necessità economica
più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Panetteria
Sapore di pane
Piazza Umberto I, 16
12049 Trinità (CN)
Matè el Maslè di Bonetto
Matteo
Via Roma n. 16
12049 Trinità (CN)

Protocollo arrivo

N. Buoni
del valore di € 10,00

Totale da rimborsare

Prot. n. 2885
del 04/09/2020

3

€ 30,00

Prot. n. 2930
del 09/09/2020

3

€ 30,00

Di dare atto che la spesa è imputata al cap. 4120/2//1 codifica U.1.04.02.02.999 – gestione
competenza – bilancio di previsione 2020/2022, giusto impegno di spesa assunto con propria
determinazione n. 11/2020.
Trinità, lì 09/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to: MANZONE Dr. Gianluigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[X]
[]

Non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa indicati, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del TUEL del 18/08/2000.
Soggetto

Trinità, lì 09/09/2020

C/R

Anno

Imp /
Sub

Interv.

Voce

Cap.

Art.

Importo €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: MELLANO Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
16/09/2020 al 01/10/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Trinità, li 16/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.
Trinità, lì 16/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
MANZONE Dr. GIANLUIGI

