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Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
VERIFICATO che al Comune di Almenno San Salvatore, 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, assegna euro 30.277,16; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 01/04/2020, resa immediatamente eseguibile, con 
la quale è stata approvata la variazione n° 2 al bilancio provvisorio 2020, per il contributo assegnato a questo 
ente; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 01/04/2020, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato espresso atto di indirizzo all’Ufficio Servizi Sociali per le modalità di erogazione 
delle risorse assegnate con la più volte citata Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020; 
 
DATO ATTO: 
- che sono stati individuati gli esercizi commerciali, presenti sul territorio, che hanno aderito alla fornitura di 
prodotti alimentari, a presentazione dei buoni spesa, giusto avviso di manifestazione interesse ns. prot. n° 3036 
del 2/4/2020 e che il relativo elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale; 
- che con avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai sensi dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, sono 
state rese note alla cittadinanza almennese le modalità e i tempi per la presentazione delle richieste di accesso 
ai buoni spesa; 
 
VISTE le domande presentate per l’accesso ai buoni spesa e ritenute meritevoli di accoglimento, come da elenco 
depositato agli atti; 
 
RITENUTO di assumere impegno di spesa di complessivi € 30.277,16, in favore dei seguenti esercizi commerciali: 
- EMMECI SPA – GRUPPO MD 
- CENTRO FRUTTA DI BOFFETTI WALTER & C. SNC 
- MIGROSS SPA 
- CASERA MONACI SRL, 
imputando la spesa al cap. 360 del Bilancio di previsione 2020 – esercizio provvisorio 2020 del bilancio 
pluriennale 2019/2022; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. Di accogliere le richieste di accesso ai buoni spesa presentate dai cittadini almennesi, come da elenco 
depositato agli atti. 
 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 30.277,16, per il rimborso dei buoni spesa utilizzati dai fruitori per 
l’acquisto di prodotti alimentari presso i seguenti esercizi commerciali: Emmeci Spa – Gruppo MD, Centro 
Frutta di Boffetti Walter & C. snc, Migross Spa, Casera Monaci srl. 

 
4. Di impegnare ed imputare la suddetta spesa al capitolo nr. 360 del redigendo Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario in corso (esercizio provvisorio 2020 del bilancio pluriennale 2019/2021.  
 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione 
sarà esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
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6.  Di dare atto altresì, che il rimborso agli esercizi commerciali avverrà a presentazione di semplice nota di 

addebito, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, contenente il numero dei buoni ricevuti e relativi 
numeri progressivi, allegando i buoni ritirati, anche in fotocopia.  

 
 
 

                                                                             Il Responsabile del Settore 
                                                                            F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [ x ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D. 

Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2020. Fornitore n. __________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[   ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data _________________ Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 


