
COMUNE DI
LATRONICO SETTORE

AMMINISTRATIVO
Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE N° 96
DEL 20-05-2020

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE n° 314
DEL 20-05-2020  REGISTRO GENERALE

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA - ALIMENTARI - DI
PONZO FELICE PASQUALE   PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN
STATO DI EFFETTIVO BISOGNO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppina DEL GAUDIO

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 02 del 02/01/2020;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO che sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’ Art. 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3. comma 1, lettera d) della legge
213/2012:

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole



VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 20.03.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, con i relativi allegati;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 marzo 2020, n° 18, con il quale si differiva
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31.07.2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, che assegna al Comune di Latronico la somma di €. 35.072,36, da destinare alle
misure urgenti di solidarietà alimentare, autorizzando ciascun Comune all’acquisizione, in deroga al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50:

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commercialia)
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
di generi alimentari o prodotti di prima necessità;b)

 VISTA la nota della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro,
formazione e ricerca prot. n. 51270/15A1 acclarata al prot. dell’Ente al n. 2912 del
31.03.2020, con la quale si notificava la Delibera di Giunta Regionale riportante i fondi
destinati al Comune di Latronico per l’attuazione del “Fondo Social Card Covid19”
ammontanti, per il 50% del totale, ad € 9.642,56;
CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti:

demandano ai Servizi Sociali Comunali l'individuazione della platea di potenziali-
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
indicano misure: a) direttamente erogate ai beneficiari per le finalità previste nei-
provvedimenti, b) sotto forma di buoni spesa di generi alimentari da utilizzare presso
gli esercizi commerciali contenuti in un elenco comunale riportato sul sito
istituzionale, c) acquistati e distribuiti per tramite di Enti del Terzo settore;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 63 del 31.03.2020,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato preso atto dei provvedimenti statali e regionali con
i quali si predispongono misure urgenti di sostegno economico in relazione all’emergenza sanitaria
derivante da Covid-19 e contestualmente sono stati approvati i modelli di domanda predisposti e
gli schemi di Avviso relativi:

Individuazione della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari;a)
Individuazione degli Esercizi Commerciali disponibili alla fornitura di generi alimentari ob)
prodotti di prima necessità
Individuazione degli Enti di Terzo Settore disponibili alla distribuzione di generi alimentari oc)
prodotti di prima necessità;

 ATTESO che con Disposizione Sindacale Prot. N° 2914 del 31/03/2020 è stata istituita l’Unità di
Pronto Intervento Comunale nell’Ambito Sociale, per fronteggiare l’emergenza socio-economica
derivante dalla pandemia originata dal Covid-19, che possa individuare tutte le criticità
socio-economiche sul territorio, al fine di individuare i soggetti beneficiari  delle misure economiche
urgenti di solidarietà alimentare e le modalità di erogazione;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 64 del
07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il verbale n° 1 del 7/04/2020 dell’Unità’
di Pronto Intervento Comunale nell’Ambito Sociale, con il quale la stessa ha predisposto ed
approvato il VADEMECUM relativo al progetto “Supermarket Comunale – Spesa gratis per chi ha
bisogno”, composto da n° 5 punti esplicativi per l’assegnazione del contributo in favore delle
famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno, così come previsto dall’ordinanza DPC N°
658/2020 e DGR  N° 215 del 27/03/2020;
VISTO l’Avviso prot. n° 2916 del 31.03.2020, pubblicato in data 31.03.2020, finalizzato
all’individuazione degli Esercizi Commerciali disponibili alla fornitura di generi alimentari o di
prodotti di prima necessità;
CONSTATATO che a seguito del suddetto Avviso sono pervenute le richieste, per l’inserimento
nell’elenco di cui sopra, degli Esercizi Commerciali di seguito elencati:
Supermercato Pick Up – C.so V. Emanuele II, n° 66;1.
Alimentari Ponzo di Ponzo Felice Pasquale – Vico Stabilimento n° 23;2.
Non solo Frutta di Giordano Antonio – Via P. Lacava n° 38;3.
“Ligo 2017 s.r.l.” – Via Roma  n° 2;4.
Alimentari Lombardi Gina – Via Provinciale n° 595 - Agromonte Mileo;5.
Antica Salumeria del Corso – C.so V. Emanuele II n° 12;6.
A Putia du Scazz di Ferraro Antonella– Via Provinciale n° 142 -  Agromonte Magnano;7.
Supermercato La Banca Vincenzina – Via Provinciale n° 552 - Agromonte Mileo;8.
Supermercato Conad – Piazza Calderaro Agromonte Magnano,9.



Soc. Coop. Agricola Agrocarne Sud Scarl – C.da Graffia;10.
Bar Tabacchi Minimarket di Milione Maria – C.da Preti n° 33;11.
Farmacia Cantisani sas – Piazza Umberto I n° 38;12.
Alimentari e Diversi di La Banca Nicolino – Via Provinciale Agromonte Mileo n° 697;13.

ATTESO che con determinazioni n° 65 e n° 66 del 09.04.2020 sono state impegnate le somme
trasferite con i suddetti provvedimenti, con imputazione sul codice 11.01-1.03 (1951) del
redigendo bilancio di previsione finanziario 2020/2022 E.F.2020;
DATO ATTO che la ditta “Alimentari” di Ponzo Felice Pasquale a seguito della fornitura di generi
alimentari o di prodotti di prima necessità alle famiglie in stato di bisogno di cui all’emergenza
COVID-19, ha presentato le seguenti richieste di pagamento:
-   Fattura n° 2 del 04.05.2020 dell’importo complessivo di €. 825,51;
CONSIDERATO che in data 20.05.2020 è stato acquisito, On Line, al protocollo di questo Ente al n°
4619, il Certificato di Regolarità Contributiva - Numero Protocollo INPS_20599334 – con scadenza
validità il 09.09.2020, dal quale la ditta “Alimentari” di Ponzo Felice Pasquale, risulta in regola nei
confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L;
CONSTATATO che è’ stata riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite a norma dell’art. 184,
comma 2° del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)
Per quanto innanzi espresso, che ivi si intende integralmente trascritto, liquidare la somma2)
complessiva di €. 825,51 alla ditta “Alimentari” di Ponzo Felice Pasquale – con sede a Latronico in
Vico Stabilimento n° 23, per la suddetta fornitura,  tramite Bonifico - Codice IBAN:
IT27F0306234210000000166310;
Imputare la spesa come segue:3)

importo codice di bilancio n° reg. impegno
contabile

€. 825,51             11.01-1.03 (1951) 83/2020

Trasmettere l’atto, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio4)
Finanziario per  gli  adempimenti  di cui all’art. 184, comma 3° e 4°,  del D. Leg.vo N° 267/2000;
Il servizio finanziario, effettuati i controlli, trasmetterà l’atto all’Ufficio proponente per la prescritta5)
pubblicazione  all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 31 comma 2° del vigente statuto comunale;
Di dare atto che:6)
 - Non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge
190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;

- Il presente provvedimento è posto in osservanza del Codice di Comportamento, approvato con
Delibera di G.C. n° 88 del 24.12.2013;

- Il presente provvedimento è posto in osservanza delle prescrizioni contenute nel vigente Piano
per la prevenzione della Corruzione, approvato con Delibera di G.C. n° 4 del 08.01.2020.

       Latronico 20.05.2020
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                        Giuseppina DEL GAUDIO

SETTORE  FINANZIARIO

(Art. 184, comma 4°, Decreto Legislativo 18.8.2000 N° 267)

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del su esteso atto di
liquidazione.

          Latronico lì ______________
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                              Dott.ssa Tiziana OROFINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppina Del Gaudio





ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per

15 giorni consecutivi dal 28-05-2020                   al 12-06-2020

Lì  28-05-2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Annelisa Genovese


