
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 285 DEL 07/05/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Buoni Spesa emessi dal Comune di Campi Bisenzio ai sensi dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione civile. Impegno di spesa a favore degli esercenti che hanno aderito all'iniziativa.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per interventi straordinari o di emergenza, somme urgenze e protezione civile

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2° 

“Servizi alla Persona” 

 
La Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona° 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2020.) 
 
Visti: 
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio 
nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
 - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per superare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati criteri di 
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 
- l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la quale sono state 
assegnate al Comune di Campi Bisenzio risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per un 
importo totale di euro 296.763,03; 

 
Richiamata la delibera della Società della Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 6 del 1.4.2020 con cui sono 
state approvate le linee guida per la concessione di buoni spesa ed assegnazione di generi di prima necessità 
ai sensi della suddetta ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 31 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà 
alimentare. Variazione al bilancio di previsione in via di urgenza, ratificata poi dal Consiglio Comunale con atto 
C.C. n.67 del 28/4/2020; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 2 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con cui sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'attuazione della suddetta ordinanza n. 685/2020 di 
Protezione civile con particolare riguardo alle somme da destinare ai buoni spesa ed alla necessità ed 
urgenza di creare un elenco di rivenditori di generi alimentari e di prima necessità disponibili ad accettare i 
buoni spesa che il Comune distribuirà agli aventi diritto in base ai criteri indicati nella suddetta delibera SdS e 
negli ulteriori successivi atti che potranno essere emanati da tutti i soggetti istituzionalmnete competenti in 
ottemperanza alle disposizioni soprarichiamate; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 221 del 3/4/2020 con la quale è stato approvato, in deroga al D.lgs 
18.4.2016 n. 50 ai sensi dell'ordinanza 658/2020, l'Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di esercizi 
commerciali autorizzati alla vendita di generi alimentarie e di prima necessità  disponibili ad accettare i buoni 
spesa del valore di euro 20,00 (venti/00) cadauno che il Comune di Campi Bisenzio ha predisposto per 
assegnare agli aventi diritto; 
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Dato atto che alla data odierna hanno presentato domanda di iscrizione all'Elenco degli esercizi commerciali 
che accettano i Buoni Spesa le seguenti ditte:  
- La Cantina di Sant'Angelo, P. IVA 02429380971 prot. n. 18549 del 6/4/2020 
- La Focaccia, P. IVA 06088330482 prot. n. 18563 del 6/4/2020  
- Unicoop Firenze SC, P. IVA 00407780485 prot. n. 18756 del 7/4/2020 
- Morso Firenze, P. IVA 06682330482 prot. n. 19281 del 8/4/2020  
- Farmapiana SPA P. IVA 05343300488 prot. n. 19481 del 9/4/2020 
- Farmacia Giglioli, P. IVA 06400850480 prot. n. 19482 del 9/4/2020 
- Farmacia S. Martino, P. IVA 05060740486 prot. n. 19527 del 9/4/2020 
- Farmacia Sant'Angelo, P. IVA 04779190489 prot. n. 19558 del 9/4/2020  
- Gastronomia G. e L.B., P. IVA 05454400481 prot. n. 19614 del 10/4/2020 
- Gastronomia Il Giglio srl, P. IVA 06541360480 prot. n. 19619 del 10/4/2020 
- Pastificio Bacci Renzo, P. IVA 05498400489 prot. n. 19797 del 14/4/2020  
- General srl Ipersoap, P. IVA 01318250469 prot. n. 20216 del 16/4/2020  
- Prenatal Retail Group S.P.A., P. IVA 11943650157 prot. n. 20920 del 20/4/2020  
- Sapori della Rocca sas, P. IVA 04342770486 prot. n. 21427 del 21/4/2020  
- Esselunga S.P.A., P. IVA 04916380159 prot. n. 21514 del 22/4/2020  
- Farmacia Rossi E. & C. sas, P. IVA 04894950486 prot. n .21566 del 22/4/2020; 
 
Dato atto che potranno essere inseriti nell'Elenco anche altri rivenditori che aderiranno successivamente;  
 
Considerato che: 
- il Comune di Campi Bisenzio ha iniziato da metà aprile la consegna dei Buoni Spesa agli aventi diritto; 
- che le famiglie beneficiarie possono liberamente scegliere, dall'Elenco dei rivenditori pubblicato sui siti 
internet istituzionali dell'Ente e della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, il punto vendita dove 
utilizzare i Buoni Spesa;  
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione dei beni, l’esercente emette nei 
confronti del Comune di Campi Bisenzio una fattura elettronica o una nota di addebito cartacea, con allegati i 
Buoni Spesa addebitati, per un importo complessivo pari al loro valore; 
- in relazione alla situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-
19, con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020 è stato disposto in via di 
anticipazione, nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari a 400 milioni di euro, in 
favore dei comuni e sulla base dei criteri individuati spetta al Comune di Campi Bisenzio la somma 
complessiva di euro 296.763,03; 
- che della suddetta somma, con deliberazione n. 52 del 2/4/2020 la Giunta Comunale ha destinato euro 
246.763,03 ai Buoni Spesa emessi dal Comune di Campi Bisenzio ed euro 50.000,00 all'assegnazione dei 
generi di prima necessità attraverso la Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, Ente del Terzo Settore attivo 
nella distribuzione alimentare; 
- che della somma destinata ai Buoni Spesa sono già state impegnate le spese di euro 463,60 relative alla 
stampa degli stessi (determinazione n. 220 del 3.4.2020 dell'U.O.A Ufficio del Sindaco); 
 

Ritenuto, in esecuzione della deliberazione della G.M. n. 52 del 2/4/2020, di procedere all'assunzione 
dell'impegno di spesa di euro 246.299,43, quale somma destinata al finanziamento dei Buoni Spesa concessi 
ai cittadini aventi diritto; 
 
Di rinviare a successivi atti l'individuazione delle somme spettanti ai singoli esercenti sulla base dei Buoni 
Spesa accettati, rendicontati e trasmessi in originale all'Ente; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
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- il Regolamento dei controlli interni; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvato il “Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022” aggiornato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2020”; 
- la deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020 – 2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 31 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per garantire 
il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Variazione al bilancio di 

previsione in via di urgenza", ratificata poi dal Consiglio Comunale con atto C.C. n.67 del 28/4/2020; 
 
Dato atto altresì ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti ad 
adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali; 
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, 

 
1) di impegnare per il finanziamento dei Buoni Spesa emessi dal Comune di Campi Bisenzio, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la complessiva spesa di euro 246.299,43 
(duecentoquarantaseimiladuecentonovantanove/43) sul Cap. 722 012 “Trasferimenti per emergenza corona 
virus - C.E. 437006” del  Bilancio 2020, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo/ Macr.  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.S
ucc. 
Eur
o 

 
722 012 

 
 
 

 
11.01.1.04 

 
U 1. 04.02.02.999 
Altri assegni e 
sussidi 
assistenziali 

 
 

 
246.299,43 

 
== 

 

 

== 

 

 

 

== 

 
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

3) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
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sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

7) di rinviare a successivi atti l'individuazione delle somme spettanti ai singoli esercenti sulla base delle fatture 
o note di addebito emesse nei confronti del Comune di Campi Bisenzio relative ai Buoni Spesa accettati e 
trasmessi in originale all'Ente; 
 
8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013;  
 
9) di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 2° Servizi alla Persona/Sviluppo Economico. 

 
La Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona 

Dott.ssa Gloria Giuntini 


