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DETERMINA N. 249 DEL 04/04/2020 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Servizio: FMU -  PERSONALE 

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  Isa Luchi 

Il Responsabile del Provvedimento:  LUCHI ISA 

 

 

Oggetto: FMU - EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO STAMPA BUONI SPESA 

UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ 

- IMPEGNO DI SPESA 

 

La sottoscritta Dott.ssa Luchi Isa, Dirigente Area 1 Amministrativa Finanziaria, nominata con Decreto del 

Sindaco del 12 giugno 2019; 

 

VISTI i Decreti Legge del 2 marzo 2020, n. 9 del 8 marzo 2020, n. 11 del 9 marzo 2020, n. 14/2020, recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 

VERIFICATO che l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile 

contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, 

assegna al Comune di Cerreto Guidi €. 63.842,53; 

 

ACCERTATO, altresì, che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di 

cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 

 

DATO ATTO che le somme assegnate possono essere utilizzate per: 

- l’acquisto di “generi di prima necessità”, intendendo per essi i prodotti alimentari, per l’igiene personale (ivi 

compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e per l’igiene della casa; 

- l’acquisto di medicinali e i prodotti farmaceutici non erogati a titolo gratuito dal SSN; 
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RILEVATO che l’art. 4 dell’Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra 

ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, 

derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali; 

 

RILEVATO, altresì, che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi 

possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

 
CONSIDERATO: 

- che, a decorrere dal 31 dic. 2012, questa Amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni apportate 

dal legislatore in tema di riforma degli Enti locali e nella fattispecie, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con le ultime modifiche apportate dalla 

legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 16, comma 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 

138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché in ultimo dal D.L. 6 luglio 2012, n. 

95, come convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 135, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dalla 

LR Toscana n. 68 del 27/12/2011, come modificata dalla LR Toscana n. 59 del 25/10/2012, recante norme sul 

sistema delle autonomie locali, ha proceduto, assieme agli altri enti facenti parte del Circondario dell’Empolese 

Valdelsa, ad approvare le modifiche statutarie, ed alla conseguente istituzione dell’Unione dei Comuni del 

Circondario dell’Empolese Valdelsa; 

- che, per effetto di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, gli Enti hanno trasferito con 

decorrenza, alla nuova Unione, tra le altre, la seguente funzione fondamentale: 

- lett. g), Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 

cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 18, IV comma, della Costituzione; 

 
PRESO ATTO, in virtù di quanto sopra espresso, che le deliberazioni della Giunta dell’Unione CCEV 

costituiscono atto d’indirizzo tra gli enti dell’Unione dei Comuni; 

 

VISTA la delibera n. 16 del 31 marzo 2020 della Giunta dell’Unione CCEV, con la quale vengono disposte 

le prime linee attuative dell’Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

 

VISTO il modello di autocertificazione predisposto dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, 

allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 04 Aprile 2020, con la quale è stato stabilito di pubblicare 

un avviso pubblico rivolto agli esercizi alimentari e per le farmacie, ai fini dell’adesione alle condizioni proposte 

dal Comune di Cerreto Guidi per la fruizione dei buoni spesa che verranno consegnati ai cittadini aventi diritto, ed 

aperto, per l’adesione, fino al giorno mercoledì 08 Aprile 2020, ed approvato il modello per la stampa dei buoni 

pasto; 

 

VISTO il modello di buono spesa, predisposto dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, da 

far stampare nei tagli da 20, 25, 50, 100 €., fino all’esaurimento delle risorse assegnate dallo Stato (sopra ricordate); 

 

ATTESA, in particolare, la necessità di stampare i buoni pasto nei seguenti tagli di valore e numeri 

complessivi: 

- n. 200 buoni dal valore di  €. 100,00; 

- n. 600 buoni dal valore di €. 50,00; 

- n. 400 buoni dal valore di €. 25,00; 

- n. 200 buoni dal valore di €. 20,00; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756931ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756931ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758201ART0
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SENTITA, in via informale, la Società Etruria p.a. s.r.l., con sede in Montelupo Fiorentino (FI), Via R. 

Grieco, 58, P. IVA: 05883740481, che ha rimesso un preventivo, per la stampa dei n. 1700 buoni spesa, nei tagli 

sopra indicati, oltre ai bollini “anticontraffazione” ad un costo complessivo di €. 350,00, per la stampa dei buoni ed 

€. 150,00 per i bollini, per un totale complessivo di €. 500,00, oltre iva (22%); 

 

DETERMINATO in €. 610,00, Iva compresa,  l’ impegno di spesa da assumere con il presente atto con la 

ditta Etruria p.a. s.r.l; 

  

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022 e tutti i relativi allegati;        

                                           

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2020/2022: approvazione”;     

 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 

       

 RITENUTO necessario assumere il seguente impegno di spesa di complessivi €. 305,00  per la stampa di n. 

2000  buoni spesa, evidenziando che la somma è disponibile  nel Bilancio di previsione 2020-2022 e nel piano 

esecutivo di gestione 2020,  e precisamente al  Capitolo  458/0 "Stampati e altro per l' ufficio servizi demografici” ; 

Missione 01; Programma 07; Titolo 1; Macroaggregato 03; Piano integrato dei conti U.1.03.01.02.000;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

VISTO l’articolo 183 del TUEL, in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di spesa;  

    

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9-bis, del TUEL, l’impegno assunto con tale 

determinazione rientra nelle spese ricorrenti; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del TUEL, è stato accertato, preventivamente, che 

“il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 

patto di stabilità interno”;  

 

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019; 

  

 VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il disposto del principio contabile 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l’assunzione degli impegni di spesa e le 

regole di copertura finanziaria della spesa; 

 

DATO ATTO che tale impegno risulta esigibile al 31/12/2020; 

 

DATO ATTO che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010, così come 

modificata dalla Legge 217/2010), i codici CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z852C9FF75; 
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VISTO l’art. 17-ter, c. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, inserito dalla 

legge 23 Dicembre 2014, n. 190, e SMI, che prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi 

effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche per le quali i cessionari o committenti non sono debitori 

d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai 

medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 Gennaio 2015 e SMI, recante 

“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

in particolare l’articolo 4,  secondo il quale il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche 

amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità 

di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del 

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o direttamente all’entrata del bilancio dello stato con imputazione ad un 

articolo di nuova istituzione del capitolo 1203; 

 

VISTO il c. 1-sexies del citato art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 

633, inserito dal Decreto Legge 12 Luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella Legge 9 Agosto 2018, n. 

96, che prevede che la disposizione sopra citata non si applica alle prestazioni di servizi rese alle amministrazioni 

pubbliche  i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a 

titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 

 

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica 

all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei 

controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

 DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e 

successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190; 

                

DETERMINA  

 
1. di AFFIDARE, per tutte le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono integralmente riportate in parte 

dispositiva per formarne parte integrante e sostanziale, la fornitura di n. 1700 buoni spesa (nei tagli e quantitativi 

sopra meglio descritti), da distribuire ai cittadini e famiglie bisognose da spendere negli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa, alla ditta Società Etruria p.a. s.r.l, con sede in Montelupo Fiorentino (FI), Via R. Grieco, 58, 

P. IVA: 05883740481; 

 
2. di ASSUMERE l'impegno di spesa di complessivi  €. 610,00 con la società Etruria s.p.a., sopra meglio 

identificata; 

 
3. di IMPUTARE la somma di €. 610,00, evidenziando che la stessa è disponibile nel Bilancio di previsione 2020-

2022 e nel piano esecutivo di gestione 2020, al  Capitolo 458/0 "Stampati e altro per l' ufficio servizi 

demografici” ; Missione 01; Programma 07; Titolo 1; Macroaggregato 03; Piano integrato dei conti 

U.1.03.01.02.000;  

 
4. di DARE ATTO che, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010, così come 
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modificata dalla Legge 217/2010), i codici CIG relativo alla seguente fornitura è il seguente: Z852C9FF75; 

 

5. di DARE ATTO che gli adempimenti derivanti dal presente atto avverranno sotto la diretta responsabilità di 

questo servizio FMU, garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e di regolamento;  

 
6. di DARE ATTO che la liquidazione: 

- avverrà con successivo atto da parte del responsabile del servizio proponente, ed è disposta sulla base di 

una documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato 

sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 

termini ed alle condizioni pattuite; 

- sottoscritta dal Responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, è trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 
7.  di DARE ATTO che le modalità di pagamento del fornitore saranno inserite nell’atto di liquidazione; 

 
8. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle 

determinazioni) della presente determinazione completa in ogni sua parte ai sensi dei dettati di cui sopra al  

responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

 
9.  di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di gestione delle 

determinazioni) della presente determinazione con il visto del responsabile del servizio finanziario all'ufficio 

segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune; 

 
10.  di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il flusso documentale 

del software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale sostitutiva, ai sensi degli artt. 40 e 

seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale, e che, solamente a fini di uso interno, verrà conservata una 

copia cartacea della determina presso l'ufficio di emissione; 

 
11. . di CONSIDERARE che: 

- l'atto di determina diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura da parte del responsabile del servizio finanziario; 

-  l'atto di determinazione viene pubblicato perché la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno portare a 

conoscenza dei cittadini i provvedimenti di gestione adottati dall'Ente; 

 
12. . di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale con 

particolare riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2020;    

 
13.  di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, 

contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

a. giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione;  

b. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra; 

 
14.  di DARE ATTO che la sottoscritta Dirigente Dott.ssa Isa Luchi è responsabile del procedimento e del 

provvedimento finale; 

 

15.  di DARE ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile 

del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 della legge 

6 Novembre 2012, n. 190. 
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 Responsabile 

LUCHI ISA 

 

       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 


