
COPIA

  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

    ___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 1 (UNITÀ DI LINE) “AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO-
STATISTICI, CULTURA, SPORT, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI”

REG. GEN.LE N. 177 DEL 22/02/2022 REG. SETT.45 DEL 15/02/2022

OGGETTO: “Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19 – Interventi 
urgenti e indifferibili di protezione sociale per buoni alimentari e per servizi, 
prestazioni e beni essenziali e legati a necessità di salute”. Liquidazione ai 
Fornitori. Gennaio 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 01/02/2022, con il quale è stato prorogato allo scrivente 
l’incarico di Responsabile del Settore 1, e attribuite, con riferimento alle materie ed agli ambiti di 
attività di  competenza,  tutte le funzioni previste all’articolo 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 
ss.mm.ii.;

Ritenuta, quindi, la propria competenza;

Considerato:
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
a) di essere legittimato ad emanare l’atto;
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non trovarsi  in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:
a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando 
il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
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b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario  
dell’atto;
c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
d) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
delle norme regolamentari;
e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamate: 
● la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2021, con la quale è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024;
● la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2022/2024; 

Premesso che: 
● con deliberazione  di  G.C.  n.  198 del  14/10/2021  è  stato,  tra  l’altro,  deliberato  di  destinare,  
nell’ambito delle risorse assegnate al fondo Funzioni Fondamentali 2020 per spese Covid-19 e non 
ancora  utilizzate,  la  somma  di  €  10.000,00  (rinvenibili  sul  cap.  25.12  “Contributi  per  prime 
necessità cittadini causa Covid19” - Miss/Progr. 12/05 Cod. 01.04.02.05.999) per l’erogazione di 
buoni elettronici per l’acquisto di servizi, prestazioni e beni essenziali e legati a necessità di salute;
● con deliberazione di G.C. n. 209 del 28/10/2021 è stato, tra l’altro, deliberato di destinare la 
somma di

✔ €  22.400,00  (rinvenibili  sul  Cap.  25/11  Miss/Progr.  12.05  Cod.  01.03.01.02.999  del 
Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  esercizio  2021)  per  l’erogazione  di  buoni  spesa  per 
l’acquisto  di  generi  alimentari  (con  esclusione  a  mero  titolo  esemplificativo  di  alcolici, 
articoli di cosmesi, prodotti di bellezza, profumi);
✔ €  9.600,00  (rinvenibili  sul  Cap.  25/11  Miss/Progr.  12.05  Cod.  01.03.01.02.999  del 
Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021) per l’erogazione di “Buoni ristoro” per 
l’acquisto di pasti pronti e bevande (escluse quelle alcoliche) da asporto.

● con  determina  del  Responsabile  di  Settore  n.  1054  del  29/10/2021  sono  state  impegnate  le 
suddette  somme ed è  stato  altresì  affidato  il  servizio  di  gestione  informatizza  dei  buoni  spesa 
elettronici alla ditta Weave Srl, con sede in Melpignano (Le) alla Via Castrignano n. 23, Partita Iva 
e Codice Fiscale 04804820753, per un importo di € 3.000,00 (Iva al 22% inclusa);
● con determina del Responsabile di Settore n. 20 del 21/01/2022 sono stati liquidati gli esercenti 
commerciali  per gli  importi  spettanti  in riferimento al  mese di dicembre 2021 per un totale di 
€ 19.269,04;

Considerato che per il mese di gennaio 2022, dalla piattaforma “WelfooD”, risultano spesi presso 
gli  esercizi  commerciali  aderenti,  buoni  alimentari  virtuali  –  Categoria  Alimentare,  Categoria 
Ristoro e Categoria Essenziali/Salute, per un importo complessivo di € 7.337,99 come di seguito 
dettagliato:

a) Pianeta Natura di Stefanelli Piero, sede legale in Parabita alla Via G. Bovio n. 34, P.IVA: 
03860870751, € 143,46 (Buoni Alimentari);
b) Macelleria  Antonio  De  Salve,  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Salentina  n.  77,  P.  IVA: 
03240200752, € 366,63 (Buoni Alimentari);
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c) Salumeria  Solidoro  di  Provenzano  Lucia  Anna;  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Vittorio 
Emanuele III n. 46, P.IVA: 04458450758, € 77,60 (Buoni Alimentari);
d) L’Antico Forno s.r.l. di Rizzo Mauro Salvatore, sede legale in Parabita in Casarano, P. IVA: 
03074800750, € 61,90 (Buoni Alimentari);
e) Alimentari Leo Luigi, sede legale in Parabita alla Via Torino n. 44, P. IVA: 01132660752, € 
105,95 (Buoni Alimentari);
f) CR TRE SRL - SUP. COOP. di Caiffa Raffaele, sede legale in Gallipoli al C.so Italia n. 2, 
P.IVA: 4225120759, € 1.483,71 (Buoni Alimentari);
g) Odessa S.r.l. – CONAD di Letizia Vito Cosimo, sede legale in Parabita alla Via G. Bovio n. 
22, P. IVA: 4959410756, € 1.454,62 (Buoni Alimentari);
h) Charly di Giaffreda Carlo Fabrizio,  sede legale in Parabita alla Via Piave n.  14, P. IVA: 
4606020750, € 116,89 (Buoni Ristoro);
i) Bakayokò  srl  di  Fersini  Germano,  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Isonzo  n.  2,P.  IVA: 
04424180752, € 83,50 (Buoni Ristoro);
j) Dolci Delizie sas di Felline Luigi, sede legale in Parabita alla Via Isonzo n. 23/25, P. IVA: 
4071950754, € 225,10 (Buoni Ristoro);
k) Cotto e Mangiato di Caputo Jessica, sede legale in Parabita alla Via Impero n. 121, P. IVA: 
04337990750, € 936,50 (Buoni Ristoro);
l) La Lanterna di Giaffreda Pasquale, sede legale in Parabita alla Via Prov.le Collepasso n. 30, P. 
IVA: 4824730750, € 100,00 (Buoni Ristoro);
m) L’artigiano della pizza di Toma Matteo, sede legale in Parabita alla Via Kennedy n. 1, P. 
IVA: 4756650752, € 249,40 (Buoni Ristoro);
n) La Bianca Shabby di Cristina Caiffa, sede legale in Parabita alla Via San Giuseppe n. 2, 
P.IVA: 4916780754, € 108,50 (Buoni Ristoro);
o) Ristorante Pizzeria Le Veneri di Casto Adriano, sede legale in Parabita alla Via Coltura n. 70, 
P. IVA: 4124740756, € 51,90 (Buoni Ristoro);
p) Farmacia Salus del Dott. De Notaris Massimo snc, sede legale in Ugento alla Via Messapica 
n. 27, P. IVA: 3929580755, € 231,89 (Buoni beni essenziali-salute);
q) Farmacia Sant’Antonio snc Corciulo Mario, sede legale in Parabita alla Via Dottor Gabriele 
Ferrari 5/b, P. IVA: 4863450757, € 109,49 (Buoni beni essenziali-salute);
r) Ottica Giannelli di Leo Anna Grazia, con sede legale in Parabita Via Impero n. 74, P. IVA: 
03836960751, € 70,00 (Buoni beni essenziali-salute);
s) Seclì  S.r.l.  di  Seclì  Vito,  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Prov.le  Matino  54,  P.  IVA: 
3459880757, € 268,00 (Buoni beni essenziali-salute);
t) Farmacia  Giannelli  Vittorio,  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Ferruccio  n.  5,  P.  IVA: 
04770320754, € 745,63 (Buoni beni essenziali-salute);
u) LING SRLS - MAXITALIA di Ji Linmeng sede legale in Via San Vito Dei Normanni (Br) 
alla Via Don Lorenzo Milani n. 70, P. IVA: 02638420741, € 347,32 (Buoni beni essenziali-
salute).

Dato  atto  che,  dal  controllo  della  documentazione  fiscale  allegata  dagli  esercizi  commerciali, 
essendo  risultati  prodotti  non  acquistabili  tramite  i  buoni  elettronici  suddetti,  è  stato  decurtato 
l’importo corrispondente alla merce di cui sopra; 

Accertata la regolarità della documentazione e ritenuto doveroso procedere alla liquidazione dei 
buoni alimentari virtuali, corrispondendo ai sopra citati esercizi commerciali il loro contro valore, 
ammontante a complessivi € 7.337,99;
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Verificato,  dopo  un  approfondito  esame  della  normativa  emanata  a  livello  nazionale,  che  il 
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva “regolare” da parte dell’esercente che ha 
fornito  i  generi  alimentari  a  fronte  della  presentazione  dei  buoni  da  parte  dei  beneficiari,  pur 
previsto dall’avviso comunale,  non è  e non può essere condizione limitante  la liquidazione dei 
buoni all’operatore commerciale essenzialmente per i seguenti motivi: 
● il destinatario del contributo, consistente nel buono spesa, è il nucleo familiare, non l’esercente, 
che è solo un tramite; 
● la disciplina del DURC (previsto all’art. 80, dal Codice dei Contratti) non è distinta da quella del 
Codice  (al  quale  l’ordinanza  n.  658/2020  consente  di  derogare),  ma,  al  contrario,  è  un  suo 
accessorio fondamentale, per cui, derogato questo, viene derogata anche la necessità del DURC; 

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, 
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, avendo verificato:
● il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
● la correttezza e regolarità della procedura;
● la correttezza formale nella redazione dell’atto;

Richiamato l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di liquidazione della spesa;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di 
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata dalla Dott.ssa Silvia Marzo, 
Assistente Amministrativo, presso il Settore 1,

DETERMINA

1) Di  richiamare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  dispositivo 
costituente motivazione del provvedimento ex art. 3, L. n. 241/1990.

2) Di  liquidare  e  pagare,  in  favore  dei  seguenti  esercizi  commerciali,  le  somme  per  ognuno 
indicate:

a) Pianeta Natura di Stefanelli Piero, sede legale in Parabita alla Via G. Bovio n. 34, P.IVA: 
03860870751, € 143,46 (Buoni Alimentari);
b) Macelleria  Antonio  De  Salve,  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Salentina  n.  77,  P.  IVA: 
03240200752, € 366,63 (Buoni Alimentari);
c) Salumeria  Solidoro  di  Provenzano  Lucia  Anna;  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Vittorio 
Emanuele III n. 46, P.IVA: 04458450758, € 77,60 (Buoni Alimentari);
d) L’Antico Forno s.r.l. di Rizzo Mauro Salvatore, sede legale in Parabita in Casarano, P. IVA: 
03074800750, € 61,90 (Buoni Alimentari);
e) Alimentari Leo Luigi, sede legale in Parabita alla Via Torino n. 44, P. IVA: 01132660752, 
€ 105,95 (Buoni Alimentari);
f) CR TRE SRL - SUP. COOP. di Caiffa Raffaele, sede legale in Gallipoli al C.so Italia n. 2, 
P.IVA: 4225120759, € 1.483,71 (Buoni Alimentari);
g) Odessa S.r.l. – CONAD di Letizia Vito Cosimo, sede legale in Parabita alla Via G. Bovio 
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n. 22, P. IVA: 4959410756, € 1.454,62 (Buoni Alimentari);
h) Charly di Giaffreda Carlo Fabrizio,  sede legale in Parabita alla Via Piave n.  14, P. IVA: 
4606020750, € 116,89 (Buoni Ristoro);
i) Bakayokò  srl  di  Fersini  Germano,  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Isonzo  n.  2,P.  IVA: 
04424180752, € 83,50 (Buoni Ristoro);
j) Dolci Delizie sas di Felline Luigi, sede legale in Parabita alla Via Isonzo n. 23/25, P. IVA: 
4071950754, € 225,10 (Buoni Ristoro);
k) Cotto e Mangiato di Caputo Jessica, sede legale in Parabita alla Via Impero n. 121, P. IVA: 
04337990750, € 936,50 (Buoni Ristoro);
l) La Lanterna di Giaffreda Pasquale, sede legale in Parabita alla Via Prov.le Collepasso n. 30, P. 
IVA: 4824730750, € 100,00 (Buoni Ristoro);
m) L’artigiano della  pizza  di  Toma Matteo,  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Kennedy n.  1, 
P. IVA: 4756650752, € 249,40 (Buoni Ristoro);
n) La Bianca Shabby di Cristina Caiffa, sede legale in Parabita alla Via San Giuseppe n. 2, 
P.IVA: 4916780754, € 108,50 (Buoni Ristoro);
o) Ristorante Pizzeria  Le Veneri  di  Casto  Adriano,  sede legale  in  Parabita  alla  Via Coltura 
n. 70, P. IVA: 4124740756, € 51,90 (Buoni Ristoro);
p) Farmacia Salus del Dott. De Notaris Massimo snc, sede legale in Ugento alla Via Messapica 
n. 27, P. IVA: 3929580755, € 231,89 (Buoni beni essenziali-salute);
q) Farmacia Sant’Antonio snc Corciulo Mario, sede legale in Parabita alla Via Dottor Gabriele 
Ferrari 5/b, P. IVA: 4863450757, € 109,49 (Buoni beni essenziali-salute);
r) Ottica Giannelli di Leo Anna Grazia, con sede legale in Parabita Via Impero n. 74, P. IVA: 
03836960751, € 70,00 (Buoni beni essenziali-salute);
s) Seclì  S.r.l.  di  Seclì  Vito,  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Prov.le  Matino  54,  P.  IVA: 
3459880757, € 268,00 (Buoni beni essenziali-salute);
t) Farmacia  Giannelli  Vittorio,  sede  legale  in  Parabita  alla  Via  Ferruccio  n.  5,  P.  IVA: 
04770320754, € 745,63 (Buoni beni essenziali-salute);
u) LING SRLS - MAXITALIA di Ji Linmeng sede legale in Via San Vito Dei Normanni (Br) 
alla Via Don Lorenzo Milani n. 70, P. IVA: 02638420741, € 347,32 (Buoni beni essenziali-
salute).

3) Di dare atto che, dal controllo della documentazione fiscale allegata dagli esercizi commerciali, 
essendo  risultati  prodotti  non  acquistabili  tramite  i  buoni  elettronici  suddetti,  è  stato  decurtato 
l’importo corrispondente alla merce di cui sopra.

4) Di imputare la spesa di:
- €3.693,87 sul Cap. 25/11, Missione 12, Programma 05, Codifica 1.03.01.02.999, RR.PP. 2021, 
del Bilancio di Previsione 2022/2024, con riferimento all’impegno n. 1628/2021, Sub Impegno 1 
(Buoni spesa elettronici per acquisto generi alimentari).
- € 1.871,79 sul Cap. 25/11, Missione 12, Programma 05, Codifica 1.03.01.02.999, RR.PP. 2021, 
del Bilancio di Previsione 2022/2024, con riferimento all’impegno n. 1628/2021, Sub Impegno 
2 (Buoni ristoro elettronici per acquisto di pasti pronti e bevande da asporto).
- € 1.772,33 sul Cap. 25/12, Missione 12, Programma 05, Codifica 1.04.02.05.999, RR.PP. 2021, 
del  Bilancio  di  Previsione  2022/2024,  con  riferimento  all’impegno  n.  1632/2021  (Buoni 
elettronici per servizi, prestazioni e beni essenziali e legati a necessità di salute).

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente 

 Determina n. 177 /Settore 1 (Unità di Line) “Affari Generali, Servizi Demografico-Statistici, Cultura, Sport, Sviluppo Economico, Servizi Sociali” 
del  22/02/2022   -  pag. 5 di 8



COPIA

di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

6) Di dare atto che:

● il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’articolo 183, comma 7 
del D.Lgs. n. 267/2000;
● ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il 
programma dei pagamenti conseguente all’adozione del presente provvedimento è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
● il presente provvedimento viene, quindi, trasmesso al responsabile del servizio finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, c. 9, del T.U. 
n. 267/2000;

7) Di trasmettere il presente provvedimento  all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo 
Pretorio online dell'Ente e l’inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 15/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Diego DE PASCALIS

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.

Liquidazione

Fornitore Descrizione Importo Cap. Art. Anno 
(impegno)

N.Imp. Sub.Imp. N. 
Liquidazione

Diversi 
Fornitori 
aventi diritto

Liquidazione ai 
Fornitori “Interventi 
urgenti e indifferibili 
di protezione sociale 
- Emergenza Covid-
19” - Rimborso buoni 
spesa per l’acquisto 
di generi alimentari - 
Periodo: Gennaio 
2022

3693,87 25 11 2021 1628 1 397

Diversi 
Fornitori 
aventi diritto

Liquidazione ai 
Fornitori “Interventi 
urgenti e indifferibili 
di protezione sociale 
- Emergenza Covid-
19” - Rimborso buoni 
spesa per l’acquisto 
di pasti pronti e 
bevande - Periodo: 

1871,79 25 11 2021 1628 2 398
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Gennaio 2022

Diversi 
Fornitori 
aventi diritto

Liquidazione a 
Fornitori “Interventi 
urgenti e indifferibili 
di protezione sociale 
- Emergenza Covid-
19” - Rimborso buoni 
per prestazioni e 
beni essenziali prima 
necessità - Periodo: 
Gennaio 2022

1772,33 25 12 2021 1632 399

Osservazioni:

Parabita, 22/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 309

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 23/02/2022 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 23/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to  Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 24/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Diego DE PASCALIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
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235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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