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Determinazione n. 435 del 29/06/2020 

 
OGGETTO: 

 
FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BUONI 
SPESA (CAPITOLO 7105/2020  SPESE DI SOLIDARIETA PER FRONTEGGIARE  
LEMERGENZA COVID  BUONI PASTO) 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CULTURA, ASSISTENZA 
 
PREMESSO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;  
 
VISTI: 

• il DPCM 8 marzo 2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6” - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

• il DPCM 9 marzo 2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 
2020, n. 6”- recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

• il DPCM 11 marzo 2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

• l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 - “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

• il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale è stata disposta, tra l’altro, la 
sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 
indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme 
restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 11 marzo 2020. 

 
DATO ATTO che in ragione delle disposizioni nazionali e regionali emanate, che hanno 
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, è 
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare 
alimenti e beni di prima necessità;  
 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 con la 
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19, sono stati attribuiti ai Comuni italiani contributi per l’acquisizione di 



buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e per l’acquisto di prodotti di prima 
necessità a favore di nuclei in difficoltà; 
 
DATO ATTO che al Comune di Acqui Terme è stata assegnata la somma di € 104.617,73; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 2/04/2020 con la quale è stato stabilito di 
utilizzare le risorse di cui al Fondo sopra indicato per le seguenti finalità: 

• acquisto di buoni spesa utilizzabili direttamente dai beneficiari per il rifornimento di generi 
alimentari presso esercizi commerciali cittadini specificatamente individuati; 

• distribuzione di pasti attraverso l’Associazione Volontari di Protezione Civile, in 
collaborazione con la “Mensa della Fraternità” della Caritas Diocesana ed il Comune di 
Acqui Terme; 

• acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire attraverso 
l’Associazione “Centro di Ascolto Onlus”  

VISTE le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 69 e n. 70 del 9/04/2020 relative alle variazioni 
di bilancio al PEG 2020-2022 con le quali è stata definita la quota di € 94.618,00 utilizzabile per 
l’acquisto dei “buoni spesa”; 
 
DATO ATTO che, a seguito di apposito avviso sul portale del Comune di Acqui Terme, nel periodo 
03/04-16/04/2020 sono pervenute n. 562 istanze da parte di nuclei residenti o temporaneamente 
domiciliati in Acqui Terme in ragione dell’emergenza sanitaria, finalizzate al rilascio dei suddetti 
buoni; 
 
ATTESO che, a seguito delle valutazioni effettuate da parte dell’A.S.C.A. (Associazione dei 
Comuni dell’Acquese) - ente gestore dei servizi socio assistenziali del territorio - in merito alle 
situazioni socio-economiche dei richiedenti il sostegno alimentare, sono stati erogati “buoni spesa” 
per valore totale di € 94.000,00 a 328 nuclei, così suddivisi: 
- € 200,00 a famiglie composte da 1 persona 
- € 250,00 a famiglie composte da 2 persone 
- € 300,00 a famiglie composte da 3 persona 
- € 350,00 a famiglie composte da 4 persone 
- € 400,00 a famiglie composte da 5 o più persone 
 
RILEVATO che è necessario procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio Commercio provvederà alla verifica del corretto utilizzo dei buoni da 
parte dei beneficiari e della successiva liquidazione agli esercizi commerciali convenzionati presso i 
quali sono stati effettuati gli acquisti; 
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con 
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del D.L. 78/2009; 



 
VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13 agosto 2010 D.L. 
187/2010 convertito con Legge 217/2010 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere, per le motivazioni indicate in premessa, l’impegno di spesa di € 94.000,00 per 
l’acquisizione di “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari a favore di nuclei 
famigliari in difficoltà socio-economica a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, così 
come previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 

2. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e smi, la spesa di euro 94.000,00 
sul capitolo 7105 (“Spese per fronteggiare l’emergenza COVID- buoni pasto”) del bilancio 
2020-2022, annualità 2020 dando atto che sarà esigibile entro il 31/12/2020; 

3. di dare atto che:  
a. l’Ufficio Commercio procederà alla verifica del corretto utilizzo dei buoni spesa da parte dei 

beneficiari in relazione agli scontrini emessi dagli esercizi commerciali convenzionati presso 
i quali sono stati effettuati gli acquisti, liquidando successivamente agli stessi le somme 
dovute; 

b. il pagamento delle prestazioni verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 
della legge n. 136/2010;  

c. il programma dei pagamenti, conseguenti al presente provvedimento risulta compatibile con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

4. l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi e pertanto 
la presente determinazione venga trasmessa al Servizio Finanziario per il prescritto visto 
contabile, indi all'operatore incaricato; 

 
 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza 
Paola Cimmino 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme. 
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Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza nr.125 del 29/06/2020

29/06/2020Data: Importo: 94.000,00

Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BUONI SPESA (CAPITOLO 7105/2020
SPESE DI SOLIDARIETA PER FRONTEGGIARE  LEMERGENZA COVID  BUONI PASTO)

Bilancio

Anno: 2020

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1 - Spese correnti

104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 94.618,00

0,00

94.000,00

94.000,00

618,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 94.618,00

0,00

94.000,00

94.000,00

Disponibilità residua: 618,00

Capitolo: 7105

Oggetto: SPESE DI SOLIDIARIETA' PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
COVID-19 - BUONI PASTO

Progetto: Politiche sociali

Sicurezza pubblica e controllo del territorio-iniziative in campo sociale-

Sicurezza pubblica e controllo del territorio-iniziative in campo sociale-Resp. servizio:

2020 791/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 791/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 791/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ACQUI TERME li, 29/06/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

BARBERO MATTEO;1;151251415581021361641347587042201315541


