COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 871 del 29/07/2020
Settore: Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Politiche Sociali e
Abitative
Oggetto:
Emergenza epidemiologica Covid-19. Solidarietà alimentare – Modifica della determinazione
Dirigenziale n. 702 del 02/07/2020.

LA DIRIGENTE
Richiamate:
. la deliberazione consiliare n. 51 del 12\06\2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il
periodo 2020\2022;
. la deliberazione consiliare n. 49 del 12\06\2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione DUP;

. la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12\06\2020 con la quale è stato approvato il PEG
2020\2022;
Vista:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, come il coronavirus (COVID-19);
- l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29\03\2020 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;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 03\04\2020 ad oggetto: Assegnazione delle risorse per la
solidarietà alimentare di cui all’ordinanza della Protezione civile nazionale n. 658 del 29\03\2020 –
conseguente variazione al bilancio\PEG provvisorio 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 03\04\2020 ad oggetto: Ordinanza di Protezione civile n.
658\2020 – Misure urgenti di solidarietà alimentare - Indirizzi;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 517 del 30/04/2020 si è proceduto all’affidamento della
realizzazione dei buoni spesa cartacei ed al relativo impegno finanziario;
Viste le note, conservate agli atti d’ufficio, con le quale gli esercizi commerciali interessati comunicavano la
loro disponibilità al ritiro dei buoni spesa spendibili entro e non oltre il 30/04/2020;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 702 del 02/07/2020 con la quale, successivamente alla
dichiarazione relativa la versamento dell’IVA prodotta dagli esercizi commerciali che avevano aderito
all’iniziativa, era stato assunto impegno di spesa con i relativi SmartGIG;

Preso atto della nota successiva, conservata agli atti d’ufficio, prodotta da FOSCO ITTICA s.r.l. con la
quale, a rettifica della precedente veniva dichiarato il versamento dell’IVA nella fase di ritiro dei buoni
spesa;
Resosi pertanto necessario modificare quanto previsto alla determinazione Dirigenziale n. 702 del
02/07/2020 mediante l’annullamento dello SmartCIG connesso all’esercizio commerciale FOSCO ITTICA
s.r.l. e la previsione del relativo rimborso delle somme dovute per il ritiro di n. 52 buoni spesa;
Preso atto che tale modifica non comporta variazione nei dati contabili già assunti con Determinazione
Dirigenziale n. 702 del 02/07/2020;
Vista la delibera di Giunta n. 23 del 14/02/2020 “Struttura organizzativa di rngo apicale e modifiche all’area
delle P.O.”
Visto il provvedimento del Sindaco n. 24 del 28/02/2020 ad oggetto: “Attribuzione degli incarichi di
direzione dei Settori dell’Ente - Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo”;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma 4, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA

1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267;
2. di disporre, per quanto specificato in premessa, l’annullamento dello SmartCIG ZD92D6315C
connesso all’esercizio commerciale FOSCO ITTICA s.r.l. ;
3. di disporre altresì il rimborso a favore dell’esercizio commerciale FOSCO ITTICA s.r.l. - P.I.
01492410491 – Via IV Novembre n. 11 Castagneto Carducci, di complessive €. 1.300,00 per il ritiro
di n. 52 buoni spesa nell’ambito delle misure di solidarietà emergenza COVID 19, mantenendo
invariati i riferimenti contabili assunti con determinazione n. 702 del 02/07/2020.

Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

