COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE

n.223

data 06/05/2021

Impegno e liquidazione ditta Canu Giovanna con sede in Orune “art.2 del D.L n.154 del 23
OGGETTO:

novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Area Sociale e Amministrativa;
Visto il decreto sindacale n°4 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
Organizzative Area Finanziaria;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico di
programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000,
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”

Richiamata la determinazione n°124 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria legata al
diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’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;
Richiamata la determinazione n°711 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Art.2 del D.L n.154 del 23 novembre 2020
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Approvazione elenco degli esercizi
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa e contestuale impegno di spesa.
Richiamata la determinazione n°4 del 04/01/2021 avente ad oggetto “art.2 del D.L n.154 del 23 novembre 2020
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” . Avviso per l’acquisizione delle
domande per l’erogazione dei buoni spesa.
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Di dare atto che nelle citate determinazioni si stabilisce che l’impegno di spesa sarà assunto in favore delle
ditte in cui i beneficiari hanno effettuato la spesa, come rimborso del buono nominale;
Richiamata la determinazione n°654 del 10/12/2020 avente ad oggetto “Accertamento di entrata.
Contributo di solidarietà alimentare art.2 la legge n°154 del 23 novembre 2020 “misure finanziarie urgenti
per l’emergenza epidemiologica COVID 19 “ ristori ter ;

Viste la ricevuta n°1 del 08/04/2021 prot.1790 e n°2 del 06/05/2021 prot.n°2270 richiesta rimborsi
buoni alimentari del Market Canu Giovanna via C/so n°164, PI.1036630919, per un importo

complessivo di € 4650,00;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno e liquidazione di € 4650,00 a valere
sul Cap. 6150/1 denominato “Contributo di solidarietà alimentare Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile” del bilancio di previsione;
DETERMINA:
per quanto espresso in premessa di impegnare e liquidare la somma di € 4650,00 a favore del creditore di
seguito indicati:
Fornitore

Market Canu Giovanna c/so
Repubblica n°164,
PI.1036630919

N. e data Fattura

Importo

N°1 del 08/04/2021
n°2 del 06/05/2021

€ 2720,00
€ 1930,00

capitolo

6150/1

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Picconi Antonello
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