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OGGETTO: Buoni spesa per acquisto di beni di prima necessità per famiglie in difficoltà – Impegno 

spesa.  

      CIG Z7E2C990BD 

 

 

 

 
CIG  Z7E2C990BD; 

 
L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di aprile, nella sede Municipale del Comune di 

Salento, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, il 

Responsabile di Area, nell’esercizio delle proprie funzioni. 

 

Richiamato il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

Visti, in particolare, gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità dei Dirigenti”,  151 “Principi in 
materia di Contabilità”, 183 “Impegno di Spesa”,  e 184 “Liquidazione di spesa”; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

  

Adotta il presente provvedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTA l’ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020, in 

particolare: 

- all’art. 2, comma 3, dispone, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, che: “i Comuni 

possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali 

donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere 

o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 4. Sulla base di quanto assegnato 

ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18”.  

- all’art. 2, comma 4, dispone che: “…..ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50:  

a) di buoni spesa di utilizzabili per l'acquisto generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 

nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;  

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”; 

- all’art. 2, comma 6, dispone che: “L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei 

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”; 

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è stato adottato al fine di supportare i comuni 

interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo incremento del fondo di 

solidarietà comunale; 

DATO ATTO CHE al Comune di Salento, ente inferiore a 5.000 abitanti, è stato attribuito un 

contributo pari a 17.597,07 euro; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 31.03.2020 con la quale è stato demandato a 

questo settore l’adozione di tutti i provvedimenti per la gestione e assegnazione dei buoni spesa 

emergenza Covid-19; 

CHE si rende necessario predisporre i “Buoni Spesa Covid-19” da consegnare ai soggetti beneficiari 

individuati; 

CHE i predetti buoni, come da bozza predisposta, dovranno essere di carta Aralda 100 gr con 

perforazioni verticali e codice a barre e stampati in quadricromia con numerazione su fogli interni e 

ricevuta al fine di evitare contraffazioni; 

CHE I buoni spesa (documenti di credito), contengono i seguenti requisiti minimi:  

• intestazione del Comune;  

• numerazione;  

• importo del buono;  

• nominativo e codice fiscale del beneficiario;  

• data;  

• bollo del Comune;  

• sottoscrizione del buono (firma in originale del soggetto erogante); 

DATO ATTO che per la loro realizzazione è stata contattata la ditta Speragrafica di Giacomo Spera con 

sede in Vallo della Lucania (Sa) – P.I. 03400720656 - la quale ha formulato apposito preventivo per un 

totale di € 214,11 (175,50 + 38,61 iva); 

EVIDENZIATO che per la predetta obbligazione è stato richiesto e attribuito il seguente CIG  

Z7E2C990BD; 

ACCERTATA la propria competenza; 

VISTI:  

• lo Statuto Comunale;  

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 – T.U.E.L.;  

• il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 

TUTTO ciò premesso 

 

DETERMINA 

 



I. DI DARE ATTO che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 

n. 241/90; 

II. DI APPROVARE il preventivo n. 28/20 di € 214,11 iva compresa e rimesso dalla ditta Speragrafica 

di Giacomo Spera con sede in Vallo della Lucania (Sa) – P.I. 03400720656 – per la realizzazione 

dei “Buoni Spesa Covid-19” su carta Aralda 100 gr con perforazioni verticali e codice a barre e 

stampati in quadricromia con numerazione su fogli interni e ricevuta al fine di evitare 

contraffazioni contenente i seguenti requisiti minimi:  

• intestazione del Comune;  

• numerazione;  

• importo del buono;  

• nominativo e codice fiscale del beneficiario;  

• data;  

• bollo del Comune;  

• sottoscrizione del buono (firma in originale del soggetto erogante); 

III. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 214,11 sul redigendo bilancio 2020-2022 n. 

12.04.1.103 – capitolo 1100405.4; 

IV. DI DARE ATTO che alla presente obbligazione è stato attribuito il seguente codice CIG 

Z7E2C990BD; 

V. DI DARE ATTO, altresì, che al pagamento della prestazione si provvederà a presentazione della 

relativa fattura da parte della Ditta senza necessità di adottare ulteriore atto; 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

        Francesco Lerro 

 
 

 

  

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’  

 

Si attesta la regolarità tecnica del seguente provvedimento e relativa copertura sul capitolo 1100405.4 –  

Impegno n. 266-. 

            IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

                                        Rag. Francesco LERRO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


