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Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

COPIA 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE N. 8 DEL 09-04-2020 

 

OGGETTO: AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - 

GESTIONE DEI BUONI SPESA  IMPEGNO DI SPESA . 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Premesso che: 
- con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile recante 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile i relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, sono 
state definiti i criteri per la ripartizione ai comuni di fondi per misure urgenti di solidarietà 
alimentare attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 31/03/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  si è provveduto a contabilizzare in bilancio la somma assegnata a questo 
Comune dall’Ordinanza, per l’importo di € 4.027,70, in modo da assicurare 
tempestivamente ai cittadini più bisognosi l’accesso ai beni di prima necessità; 

 
Dato atto che con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato, ciascun 
comune, è autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; è stato 
inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il 
relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune; 

 
Considerato che questo Comune, insieme ad altri 36, gestisce in forma associata con il Con.I.S.A. i 
servizi sociali e quindi la competenza di cui sopra spetta al Consorzio stesso; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 01/04/2020,  con cui sono stati 
impartiti gli indirizzi per far fronte a quanto in oggetto ed in particolare: 

- “Predisposizione da parte del responsabile del servizio competente di :  
a) apposito avviso rivolto agli operatori economici presenti sul territorio comunale per 
ricevere la loro disponibilità ad accettare i “buoni spesa”, che saranno erogati dal Comune 
di Salbertrand ai cittadini che versano, a causa dell’emergenza Covid 19, in gravi difficoltà 
economiche; 
b) apposito avviso rivolto ai cittadini in gravi difficoltà economiche affinché possano 
presentare istanza di buoni spesa. A tal fine si indicano le seguenti direttive all’Ufficio dei 
servizi sociali da prevedere nell’avviso: 
Beneficiari  



Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione Buoni Spesa i nuclei familiari in 
gravi difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID 19 e coloro in stato di bisogno 
in possesso dei requisiti individuati dal Con.I.S.A come meglio in premessa descritti. 
L’istanza dovrà essere trasmessa agli indirizzi comunicati dal Con.I.S.A e se necessario 
dovrà essere anche  accolta direttamente dall’ ufficio comunale interessato e  trasmetterla 
al Con.I.S.A; 
Caratteristiche della misura 
Saranno erogati buoni spesa a seguito di valutazione dello stato di particolare bisogno 
emergenziale, da parte del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle Susa” – 
Con.I.S.A. - in collaborazione con l’ufficio comunale, dell’importo unitario di € 25,00 e 
dell’entità per ciascun nucleo familiare come definita dal Consorzio stesso, di cui in 
premessa indicata.” 

 
Dato atto che in esecuzione alla predetta deliberazione si è provveduto alla pubblicazione 
dell’avviso pubblico per i commercianti presenti sul  territorio comunale e per i cittadini residenti 
nel Comune di Salbertrand destinatari della misura in oggetto; 
 
Considerato che il Con I.S.A. in collaborazione con l’ufficio comunale, a seguito istruttoria,  
individua la platea dei beneficiari che hanno diritto ai buoni spesa che vengono rilasciati 
tempestivamente dal comune, fino a  quando le somme trasferite saranno disponibili; 
 
Visto D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, 
che differisce ulteriormente dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
 
Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 
2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione 
“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi 
pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 
 
Dato atto che questa Amministrazione non ha ancora provveduto all’approvazione del  bilancio di 
previsione 2020/2022 e pertanto opera in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 
commi 1 e 3; 

 
Ritenuto  pertanto necessario impegnare per quanto previsto dall’Ordinanza in oggetto l’intera 
somma di cui si è accerta l’entrata e di provvedere alla spesa relativa al rimborso dei buoni spesa  
per l’acquisto generi alimentari e di prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali che 
hanno aderito all’iniziativa; 
 
Considerato che la suddetta spesa si sottrae ai limiti del predetto art. 163  comma 5 D.lgs  267/00, 
in quanto la spesa è autorizzata dall’Ordinanza n. 658/2020; 
 
Dato atto che la presente determinazione rientra tra le competenza del sottoscritto responsabile 
del servizio ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.; 
 
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2020 n. 267; 
 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
 



2. Di accertare in entrata al cap. 558, la somma di € 4027,70 assegnata al Comune di 
Salbertrand, e contestualmente di impegnare la spesa complessiva predetta nel rispetto delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, sul redigendo bilancio di previsione 
2020/2022 , esercizio provvisorio 2020, cap. n. 7114 come segue:  

 

IMPORTO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPEGNO 

4027.70 558 6  

4027,70 7114  16 

 

 

3. Di dare atto che per il rimborso dei buoni spesa non è necessario la fattura elettronica in 
quanto gli adempimenti fiscali saranno assolti dal commerciante mediante l’emissione dello 
scontrino fiscale; esulando la procedura dal campo di applicazione della legge n. 136/2010 e 
s.m.i., trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo 
rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo 
limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco formato dal 
Comune. 

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 CRISTINA CORE 

 

 
Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del 

t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione 

Albo Pretorio del  sito internet comunale. 

 

 
 


