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Settoriale 

OGGETIO: Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante "Ulteriori interventi 
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". 
Liquidazione fatture ai negozi che hanno fornito generi alimentari, 
relativamente ai buoni spesa. 

Il 2.0 AGOSTO 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante "Ulteriori interventi di 
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
aWinsorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Liquidazione 
fatture ai negozi che hanno fornito generi alimentari, relativamente ai buoni 
spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE 
L'Ordinanza in oggetto nasce dall'esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi 
di solidarietà alimentare sul territorio. Trattandosi di un'ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello 
stato di necessità, le misure vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur 
nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell'emergenza. 
In tal senso va letta l'assenza - in norma - di disposizioni su criteri e modalità di erogazione delle misure: 
assicurare nell'emergenza che i Comuni possano organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente il 
bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie 
norme sugli affidamenti. 

DATO ATTO Che l'ordinanza assegna ai Comuni un contributo pari a 400 milioni di euro per interventi di solidarietà 
alimentare, e specificatamente al Comune di Morrone del Sannio è stata assegnata la somma di€ 5.504,56; 

DATO ATTO, altresì, che non è previsto un termine per l'utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo di 
rendicontazione a terzi di quanto speso; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nro 16/2020 con la quale si stabiliva che questo 
Ente intende utilizzare le somme assegnate per le finalità in oggetto, elargendo dei buoni 
spesa (di cui all'allegato Modello) utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima 
necessità, presso tutti gli esercizi commerciali ubicati in questo Comune e precisamente: 
Generi aliment<:1ri: COLUCCI Anna Maria, FACCONE Michelina, e MASTROMONACO Michelina; 
Forni: POMPEO Rita e MELFI Giuseppe, MaçeJleria: MASTROMONACO Domenico; a 
condizione che i detti esercizi commerciali dichiarino la propria disponibilità ad effettuare la 
suddetta d fornitura, (giusto modulo che si allega in copia al presente atto); 

DATO ATTO che tutti gli esercizi commerciali sopra elencati hanno data la loro disponibilità ad 
effettuare Ja fornitura richiesta: 

DATO ATTO che in sede di ripartizione dei buoni spesa ai cittadini aventi diritto, di cui al 
verbale della Commissione valutatrice in dC1ta 9.04.2020; là somma complessiva da spendere 
presso ciascun esercizio commerciale è la seguente: 

Nr. Esercizio Commerciale Somma complessiva 
da spendere in € 

1 COLUCCI Anna Maria 1.400,00 

2 FACCONE Michelina 1.450,00 

3 PETIT Marchè 1.450,0() 

4 MELFI Giuseppe 400,00 

5 POMPEO Rita 400,00 

6 MASTROMONACO Domenico 400,00 

Richiamata la propria precedente Determinazione nr. 35/2020 con la quale si liquidavano le 
spettanze alle sottoelencate Ditte: 

Nr. Esercizio Commerciale Numero Fattura Importo complessivo 
elettronica liquidato 

1 FACCONE Michelina 2/2020 1.450,00 

2 PETIT Marchè 1/2020 1.450,00 

3 MELFI Giuseppe 21/2020 400,00 

4 POMPEO Rita 26/2020 400,00 

5 MASTROMONACO Domenico 1/2020 400,00 



Vista la sottoelencata fattura elettronica trasmessa dall'esercizio commerciale, con allegate 
ricevute dei buoni di consegna: 

Nr. Esercizio Commerciale Numero Fattura Importo complessivo 
elettronica da liquidare 

1 COLUCCI Anna Maria 1/2020 1.400,00 

RITENUTA regolare la fattura e i relativi buoni di consegna e pertanto procedere alla relativa 
liquidazione; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 

l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19· e la relativa legge 

di conversione che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020-2022 al 

31 luglio 2020; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di liquidare, per le motovazioni in premessa riportate, all'esercizio commerciale 
sottoelencato la fattura indicata: 

Nr. Esercizio Commerciale Numero Fattura Importo complessivo 
elettronica da liquidare 

1 COLUCCI Anna Maria 1/2020 1.400,00 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

X Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno d;1 spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 08 7 4/84813 9. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le e .. · 34/1971 :U.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell' art.151 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto.di regolarità contabile e 

~ 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marilena LAPENNA 

N.ro . .Ì.:Gt.i'DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. è pubblicata al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.cu, _per 15 giorni consecutivi 
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