COMUNE DI SANT’URBANO
Provincia di Padova

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 297
del 22-12-2021
Ufficio: SERVIZI SOCIALI
Numero di Settore: 74

Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DI CITTADINI E NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA DELLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 DECRETO LEGGE N. 73/2021 ARTICOLO 53 - IMPEGNO DI
SPESA E ACQUISTO BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI/GIFT
CARDS

La sottoscritta Merlin Brunetta, Responsabile dell’Area II, conformemente alla
nomina di titolare di posizione organizzativa dell’Area Servizi Demografici, di cui al Decreto
del Sindaco n. 2 del 01/09/2021, ha adottato il provvedimento entro riportato.

_______________________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;
VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale;
RITENUTO che nulla osti all’assunzione dello stesso:
PROPONE
-

L’adozione della seguente determinazione.
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
VISTA l’ordinanza n. 658 del 29.3.2020 del capo del Dipartimento di Protezione Civile pubblicata
sulla GU n. 85 del 30.3.2020 con la quale sono stati assegnati ai comuni italiani somme da destinare
alla solidarietà alimentare a sostegno delle persone in difficoltà;
DATO ATTO che con deliberazione n. 9 del 17.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta
comunale approvava i criteri per l’erogazione dei buoni alimentari del Fondo Solidarietà Alimentare,
autorizzando l’Assistente sociale all’assegnazione di tali buoni quale forma di sostegno a favore di
nuclei familiari che versano in stato di bisogno, a supporto delle famiglie in un momento storico così
critico, aggravato dall’emergenzaCOVID-19;
VISTA la propria determinazione n. 138 RG del 17.02.2021 con cui si provvedeva, tra l'alto, ad
assumere l'impegno di spesa per l'importo di € 13.021, 01 all'apposito capitolo per le succitate
finalità, somme ancora disponibili all'apposito capitolo (Cap n. 1071 - Impegno di spesa n. 121/2021
CO);
VISTO che il Consiglio dei Ministri in data 14/12/2021, tramite comunicato stampa n. 51, ha dato
notizia dell'approvazione di un decreto-legge, per la proroga dello stato di emergenza fino al 31
marzo 2022;
DATO ATTO che permane una situazione difficile in campo socio-economico;
PREMESSO che al fine di favorire la ripresa economica, il Governo ha approvato il Decreto Legge
sostegni Bis 73/2021, convertito in Legge il 23 luglio 2021 n. 106, che prevede ulteriori agevolazioni
e nuove misure a sostegno degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid19 ancora in atto;
DATO ATTO che tale Decreto all’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, ha attribuito ulteriori
finanziamenti ai Comuni consentendo di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del
Dipartimento protezione civile n. 658/2020, in quanto compatibili;
PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze al Comune di Sant'Urbano è stata assegnata la somma di €
14.861,44 da utilizzare per le finalità previste dal decreto citato;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 15.12.2021 con la quale la Giunta Comunale
dettava le linee di indirizzo per l'intervento di cui al DL 73/2021 e dei fondi residui relativi
all'emergenza alimentare;
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PRESO ATTO che, nel dettaglio la sopracitata deliberazione prevede di:
1. destinare la somma di €. 14.861,44 per interventi a sostegno delle famiglie finalizzati al pagamento

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, come indicato dal Decreto Sostegni Bis,
esclusivamente previa valutazione del Servizio Sociale Professionale in merito ad una condizione di
disagio sociale, economico, lavorativo, personale debitamente documentata, nel rispetto del vigente
Regolamento Comunale di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.), approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 28.11.2013 in particolare il titolo II in cui
sono stabilite le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi assistenziali;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per l’istruttoria delle pratiche, il cittadino verrà invitato a
presentare al Servizio sociale professionale la seguente documentazione:
•
•
•
•
•

certificazione ISEE in corso di validità
copia dell’estratto conto bancario o postale con saldo alla data del mese precedente la richiesta di
contributo ed eventuali altri documenti attestanti altre forme di risparmio disponibili;
copia del contratto di locazione o mutuo;
documentazione attestante procedimenti di sfratto o intimazioni di pagamento;
copia delle bollette relative alle utenze domestiche insolute con eventuali solleciti di pagamento
pervenuti dall’ente erogatore del servizio.

Per la specificità della valutazione riguardante le singole istanze potrà essere raccolta ulteriore e diversa
documentazione.
2.

destinare la somma complessiva di €. 13.021,01 fondi non utilizzati per emergenza
Covid19, all’acquisto di buoni spesa dematerializzati (Gift-cards), per l’acquisto di generi alimentari
e prodotti di prima necessità, con le modalità già definite nella Deliberazione di Giunta Comunale n.
9 del 17.02.2021, dando atto che l’importo degli stessi sarà quantificato proporzionalmente al
numero dei componenti il nucleo familiare come di seguito indicato:

- euro 100,00 per 1 componente il nucleo familiare anagrafico;
- euro 200,00 per 2 componenti il nucleo familiare anagrafico;
- euro 300,00 per 3 componenti il nucleo familiare anagrafico;
- euro 400,00 per 4 o più componenti il nucleo familiare anagrafico;
Sulla base del bisogno rilevato dal Sevizio sociale professionale, allo stesso nucleo, potranno essere
effettuate più erogazioni per interventi di supporto nel corso delle annualità 2021 e 2022.
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le
misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola;
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, necessario procedere all’impegno spesa delle somme
assegnate riservandosi di avviare successivamente l'individuazione dei beneficiari delle provvidenze
di cui trattasi in base a criteri che saranno determinati successivamente dalla Giunta Comunale;
RITENUTO,altresì, di procede all’acquisto di n. 521 buoni spesa dematerializzati e gift card
prepagate, di cui n. 520 del valore di 25,00 € ciascuno e n. 1 del valore di 20,00 €, da esercenti per cui
è già attiva collaborazione sin dalle prime fasi di emergenza alimentare che hanno manifestato la
disponibilità all'emissione delle stesse , e provvedere attraverso il servizio sociale alla successiva
assegnazione ai cittadini;
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PRESO ATTO delle collaborazioni offerte dai punti vendita di seguito indicati per l’attuazione della
misura di sostegno delle famiglie in argomento e ritenuto di acquistare gift cards prepagate/buoni
spesa dematerializzati per gli importi a fianco ciascuno indicati:
-

SUPERMERCATI TOSANO CEREA s.r.l. Via Palesella 1, Cerea (Verona)

C.F. e P. IVA: 01286680234Punto vendita Centro commerciale Megliadino - Borgo Veneto;
-

COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. via Villanova 29/7, Villanova di Castenaso (Bo)

C.F. e P.IVA 03503411203 Punto vendita Lendinara;
-

GRUPPO UNICOMM S.p.A.Via Enrico Mattei, 50 – 36031 Dueville (VI)

CF e P.IVA: 00169710241
-

Punti vendita di Lendinara ed Este;

ASPIAG SERVICE SRL Via Bruno Buozzi, 30, Bolzano (BZ)

C.F. e P.IVA.: 00882800212 Punto vendita di Este;
DATO ATTO che la maggior parte delle famiglie in stato di bisogno, secondo l’esperienza fino ad
ora maturata, preferiscono avvalersi di buoni spendibili presso gli esercizi della grande distribuzione
presenti sul territorio in quanto il buon rapporto qualità/prezzo consente l’acquisto di una vasta
gamma di prodotti;
PRESO ATTO, altresì, che per questa specifica fase dell'intervento, non si è trovata disponibilità
nella fornitura di buoni spesa dematerializzat/gift cards da parte di esercenti locali;
CONSIDERATO che i punti vendita sopra individuati emetteranno le gift cards/buoni spesa
dematerializzati a fronte del versamento della somma necessaria all’acquisto dei buoni spesa che sarà
effettuato tramite bonifico anticipato a seguito di emissione di fattura elettronica;
DATO ATTO che l’operazione si configura come una cessione di denaro, fuori campo IVA, ai sensi
dell’art. 2 DPR 633/72, in quanto gli esercenti emetteranno regolare documento fiscale nel momento
in cui i buoni dematerializzati/gift cards saranno spesi dagli utenti presso i loro punti vendita;
DATO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali individuerà successivamente la platea dei beneficiari tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza e tra quelli in stato di
bisogno;
DATO ATTO che l’Assistente Sociale, in qualità di responsabile del presente procedimento, terrà
prospetto di carico e scarico dei buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare così come costituito;
DATO ATTO che l’acquisto di “buoni spesa” non rientra nell’ambito applicativo del codice dei
contratti, in quanto concretamente trattasi di un contributo alla persona finalizzato all’acquisto dei
beni di primaria necessità;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 6 del “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Urbano ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs.
165/2001”;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali", così come integrato e
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione Consiliare n. 29
del 30.09.2016;
VISTA la legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” ed in particolare art.107, comma 3 lett.d) ed art.151, comma 4;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2021 di approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 05/03/2021 con la quale e' stato approvato il
P.E.G., attribuendo ai Responsabili dei Servizi anche i capitoli di bilancio relativi all’Esercizio
Finanziari dell’annualità 2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20/04/2021 con la quale e' stato approvato il
Piano della Performance per il periodo 2021/2023;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2021 del 01/09/2021, di nomina del Responsabile di posizione
organizzativa dell’Area Servizi Demografici, culturali, socio-assistenziali, vigilanza e commercio;

PROPONE

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. DI ACCERTARE l'entrata di € 14.861,44 al capitolo n. 6005 codice di bilancio n. 9.02.01.02.001 "
Rimborso spese per servizi per conto di terzi" B.P. anno 2021;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 14.861,41 per interventi a sostegno dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche come indicato dall’art. 53 DL sostegno bis 73/2021 al capitolo n. 4005 codice di
bilancio n. 99.01-7.02.01.02.001 " Spese per Servizi per conto di terzi" B.P. anno 2021;
4. DI DARE ATTO che le somme potranno essere utilizzate per gli interventi citati nel corso delle
annualità 2021-2022;
5. DI PROCEDERE all'acquisto di buoni spesa dematerializzati e gift card prepagate, del valore di
€25,00 ciascuno (n. 1 gift card del valore di 20,00 €), per un totale di € 13.020,00, imputando la
spesa al capitolo 1071 del BP anno 2021 Impegno n. 121/2021, a favore di esercenti per cui è già
attiva collaborazione e che hanno manifestato la disponibilità all'emissione delle stesse, e
provvedere attraverso il servizio sociale alla successiva assegnazione ai cittadini con le seguenti
modalità:
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Tipo Esercente

Importo per acquisto di gift card/buoni spesa
€ 3.270,00

SUPERMERCATI TOSANO CEREA s.r.l.
Via Palesella 1, Cerea (Verona)
C.F. e P. IVA: 01286680234
Punto vendita Centro commerciale Megliadino Borgo Veneto
COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.
via Villanova 29/7, Villanova di Castenaso (Bo) C.F.
e P.IVA 03503411203,
Punto vendita Lendinara
GRUPPO UNICOMM S.p.A.
Via Enrico Mattei, 50 – 36031 Dueville (VI) CF e
P.IVA: 00169710241,
Punti vendita di Lendinara ed Este

€ 3.250,00;

€ 3.250,00

€ 3.250,00

ASPIAG SERVICE SRL
Via Bruno Buozzi, 30, Bolzano (BZ) C.F. e P.IVA.:
00882800212,
Punto vendita di Este

6.
DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del TUEL come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
7. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio informatico
del Comune di Sant'Urbano per giorni 15 consecutivi.
Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo
Il Dirigente
F.to Merlin Brunetta
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 297 del 22-12-2021
Ufficio: SERVIZI SOCIALI
Numero di Settore: 74

Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DI CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI
IN DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA DELLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - DECRETO
LEGGE N. 73/2021 ARTICOLO 53 - IMPEGNO DI SPESA E
ACQUISTO BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI/GIFT CARDS
CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 22-12-2021.
*per la motivazione indicata con nota:
INTERVENTI A SOSTEGNO DI CITTADINI E NUCLEI FAMILIA N.

28 del 22-12-2021 a Competenza CIG

5° livello 9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo
Causale

Importo

6005 Articolo
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
INTERVENTI A SOSTEGNO DI CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA
ECONOMICA A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE EPIDEMIOLOGICA DA
COVID19 - DECRETO LEGGE N. 73/2021 ARTICOLO 53 - IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO
BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI/GIFT CARDS
2021
€. 14.861,44

INTERVENTI A SOSTEGNO DI CITTADINI E NUCLEI FAMILIA N. 258 del 22-12-2021 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo
Causale

Importo

4005 Articolo
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
INTERVENTI A SOSTEGNO DI CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA
ECONOMICA A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE EPIDEMIOLOGICA DA
COVID19 - DECRETO LEGGE N. 73/2021 ARTICOLO 53 - IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO
BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI/GIFT CARDS
2021
€. 14.861,44

*******
Il Responsabile
F.to RESPONSABILE Lorenzetto Zeno
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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