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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

DETERMINAZIONE N. 45 del 15.04.2020 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI EMERGENZA  

                  ALIMENTARE COVID-19. 

 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 15,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente deliberazione; 

 

PREMESSO CHE: 
 

- con Ordinanza di Protezione Civile n.658 sono stati previsti “Ulteriori interventi di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 1 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare” della citata 

Ordinanza, gli Enti Locali individuano la platea dei beneficiari dei “Buoni spesa” e/o di 

“Generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità” tra i nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra 

quelli in stato di bisogno; 

- ciascun Comune è stato autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione, in deroga al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari e altri beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti 

nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

- che, secondo l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione 

Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo 

di Solidarietà Alimentare, il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone risulta assegnatario 

di euro 6.703,02; 

ATTESO CHE: 

- al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, art. 1, O.d.P.C. n.658/2020, con delibera 

di Giunta Comunale n. 20 del 02.04.2020, resa immediatamente esecutiva nelle forme di 

legge, in esecuzione di quanto previsto dal comma 3 della medesima Ordinanza, e stata 

approvata la relativa variazione di Bilancio; 

 
- con Delibera di Giunta Comunale n.  21 del 02.04.2020 resa immediatamente esecutiva 

nelle forme di legge, sono stati determinati i criteri di massima cui attenersi per 

l’erogazione del buono per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per 

persone in nonché difficoltà nonché approvato il modulo per la presentazione dell’istanza; 

 con la citata deliberazione sono stati, altresì, demandati al Responsabile dei Servizi sociali 

i conseguenti adempimenti gestionali inerenti la procedura per l’individuazione della 

platea dei beneficiari e degli esercizi commerciali interessati, nonchè per la erogazione 

definitiva dei buoni spesa agli aventi diritto; 

 
RESO NOTO che si ritiene di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al 

rimborso da effettuare agli esercizi commerciali che, a seguito di avviso rivolto personalmente 

a tutti, hanno aderito all’ iniziativa e che sono riportati nell’elenco allegato alla presente 

determinazione; 

 



DATO ATTO che i buoni ritirati dagli esercizi commerciali verranno rimborsati agli stessi 

previa richiesta da parte degli stessi a mezzo di apposita nota oppure fattura elettronica; 

 

DATO ATTO che non viene attribuito Smart CIG in quanto trattasi di concessione di contributo 

economico; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

2020/2022, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 163 

comma 5 del TUEL 267/2000; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 

Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del 

Settore Servizi Sociali, con decorrenza 01.10.2017, il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio; 

 

VISTA la deliberazione n. 18/G.C./14.03.2019 e s.m.i. con la quale è stata approvata 

l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 

2019/2021; 

D E T E R M I N A 

 
1. di approvare quanto in narrativa espresso e che si intende integralmente riportato e 

procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per i buoni di solidarietà alimentare che 

verranno attribuiti dai Servizi Sociali comunali previa istanza e secondo i criteri approvati 

dalla Giunta Comunale con atto n. 21 del 02.04.2020; 

 

2. di dare atto che la documentazione e l’elenco dei beneficiari sarà conservato presso l’ufficio 

servizi sociali del Comune; 

 

3. di dare atto che, in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, i buoni spesa 

stampati ed erogati agli aventi diritto, potranno essere fruiti presso gli esercizi commerciali 

del Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE che hanno aderito all’iniziativa e che 

sono elencati nell’allegato alla presente determinazione; 

 

 



4. di imputare la spesa complessiva di €.  6.703,02 come segue: 
 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITÀ IMPEGNO 

12 05 1 04 2610 2020 21613 
 

5. di accertare ed introitare al capitolo 20101.01.2452 la somma di €. 6.703,02; 

 
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 

n. 118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 

stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

7. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e di richiedere analogo 

impegno al fornitore; 

 

8. di dare atto che l’esercente al momento dell’acquisto rilascerà all’acquirente regolare 

scontrino e tratterrà il buono spesa. A cadenza quindicinale, l’esercente trasmetterà al 

Comune la richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti. Trattandosi di mera 

movimentazione di carattere finanziario, esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 del 

DPR n. 633/1972, sarà possibile emettere una nota cartacea (di cui verrà inviato schema) 

con allegati i buoni e lo scontrino non fiscale o copia di quello fiscale. 

In alternativa potrà essere emessa fattura elettronica fuori campo IVA. Si precisa che la 

fattura non dovrà recare il CIG trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, 

di cui il buono cartaceo rappresenta il valore economico e dovrà essere emessa fuori campo 

IVA (art. 2 dpr 633/1972).  

In entrambi i casi dovrà essere inserita la dicitura “buoni spesa emergenza covid-19”. 

Il buono spesa sarà rimborsato all’esercizio commerciale entro il tempo massimo di 30 

(trenta) giorni dalla data di presentazione al Comune della fattura elettronica o della nota 

di debito. 

 

9. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza; 

 

10. di dare atto del rispetto dell’art. 163 comma 5 del TUEL n. 267/2000. 

 
 

 

 
 

  
                                IL RESPONABILE SERVIZIOSEGRETERIA/PERSONALE/ 

                                                                                   SERVIZI SOCIALI 

        F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

             ___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

**************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Personale/Servizi  

 

Sociali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla  

 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 15.04.2020 

      

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/PERSONALE/ 

                                                                                SERVIZI SOCIALI 

             F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

       _______________________________ 

 

*************************************************************************** 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità 

tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    15.04.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to PASSERI Nicoletta 

  _______________________ 

          

*************************************************************************** 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico.   

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 18.04.2020                               F.to ONESTI Vilma   

______________________ 

************************************************************************** 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 18.04.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ____________________ 

************************************************************************** 

 

 

 



Allegato A) alla determinazione 

                                                              n. 45 del 15.04.2020 

 

 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO DICHIARATO LA PROPRIA 

DISPONIBILITA’ AD ACCETTARE BUONI SPESA DESTINATI A PERSONE E FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

 

DENOMINAZIONE 

NEGOZIO 

CATEGORIA MERCEOLOGICA INDIRIZZO 

 

ORIZZONTE S.r.l 

 

 

Commercio al dettaglio di generi 

alimentari 

Piazza Vittorio Veneto, 7/a 

 

BIDDAU F.lli di BIDDAU 

Giuseppe & C. Snc 

 

 

Panetteria e commercio al dettaglio 

di generi alimentari 

 

Via Giacomo Matteotti, 28 

 

 

FARMACIA FERRARI Snc 

dei dottori SIMBARI e 

LANZONI 

 

 

Farmacia 

 

Via Giacomo Matteotti, 3/b 

 

 

 

 

 


