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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 37 del 08.05.2020 (N. settoriale 32)  
 

 

Oggetto: EROGAZIONE  BUONI  SPESA A SEGUITO EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- IMPEGNO DI SPESA          
 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese maggio, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

 

Motivazioni : 
 
 con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono stati  
adottati  ulteriori  interventi  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,  assegnando ai  Comuni  delle  
risorse  da  utilizzare  a  misure  urgenti   di solidarietà  alimentare, che per il Comune di Galliate Lombardo  
ammontano complessivamente a € 5.269,75; 
 tale Ordinanza all’art. 2, comma 4, prevede: 

 “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’art. 
66 del D.L.17/03/2020, n. 18, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al D. Lgs. 18 aprile 
2016, n 50: 

1) di  buoni  spesa utilizzabili   per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  gli  esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzione; 
2)  Di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 in relazione a tali somme con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  11 del  10/04/2020  sono state 
approvate  le variazioni di bilancio di previsione necessarie ad introitare le somme predette al bilancio 
dell’Ente e le relative finalità; 
 con propria precedente Determinazione n. 18 del 14/04/2020 sono stati approvati gli atti propedeutici 
alla gestione del servizio per l’erogazione dei buoni spesa alla popolazione; 
 alla data attuale nessun piccolo commerciale presente sul territorio si è reso disponibile alla gestione di 
tali buoni spesa; 
 contestualmente sono stati contattati i due principali centri commerciali situati nei comuni limitrofi, i 
quali hanno dato la disponibilità; 
 è stata valutata più rispondente alle esigenze dell’Ente la gestione del centro il Gigante di Daverio, in 
quanto vengono fatturati all’Ente esclusivamente i buoni spesa effettivamente presentati all’incasso e non 
tutti i buoni prenotati; 
 considerato che con propria precedente determinazione n.  in data sono stati assegnati buoni per 
complessivi € 500,00; 
 richiamata la relazione predisposta dall’Assistente Sociale Dott.ssa Magrini, prot. n. 1628 in data 
05/05/2020, da cui si evince che sono stati assegnati buoni spesa per ulteriori € 400,00;   
 occorre procedere al formulare idonea richiesta al sopra citato centro il Gigante di Daverio, 
provvedendo al contestuale impegno di spesa; 
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Riferimenti normativi :   

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore, Sig. Angelo Bertagna, dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed all’Assessore, 

Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva ai sensi dell’art.53, comma 23, della legge 23 

dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 

17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato differito al 

31/03/2020;  

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 

28/02/2020, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato 

ulteriormente differito al 30/04/2020;  

 l’art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27,  con 

cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato ulteriormente differito al 

31/07/2020; 

 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 

30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 07 del 25/02/2020, con cui è stato approvato lo schema 

Bilancio di Previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, come sopra variato con 

Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 10/04/2020; 

 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

D E T E R M I NA  

 

1) di richiedere  al Centro il Gigante di Daverio, la fornitura di buoni spesa per complessivi € 400,00; 

2) di impegno la spesa complessiva di € 400,00  con imputazione al capitolo 10037 art. 1 “EMERGENZA 

ALIMENTARE - ACQUISTO BUONI” Missione 12 Programma 5 – U 1.03.01.02.011 del Bilancio  di 

Previsione 2020/2022 in corso di approvazione; 

3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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