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Determinazione n. 884 del 09/12/2020 

 
OGGETTO: 

 
SOSTEGNO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELLA GESTIONE NELL'EMERGENZA 
ALIMENTARE COVID (CAP. 7103/2020   64.000,00 - CAP. 7105  7.000,00) 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CULTURA, ASSISTENZA 
 
 
VISTO L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni 
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, che ha istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune  entro 
il 30 novembre 2020; 
 
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 con 
cui era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali esigenze; 
 
DATO ATTO che on tali somme i Comuni possono acquistare o buoni spesa o generi alimentari o 
prodotti di prima necessità comunque collegati all’emergenza alimentare in corso; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 216 del 19/11/2020 con la quale, a seguito del riacuirsi 
dell’epidemia da Covid-19, l’Amministrazione Comunale ha definito interventi di supporto agli 
Enti ed alle Associazioni del territorio che si occupano di aiutare le fasce più deboli della 
popolazione; 
 
PRECISATO che l’Amministrazione vuole, in particolar modo, sostenere le seguenti realtà che: 
- ASCA (Associazione dei Comuni dell’Acquese) che gestisce il Servizio Socio Assistenziale del    
  territorio e che, allo stato attuale, ha in carico n. 170 nuclei che necessitano di sostegno per far   
  fronte ai bisogni e ai beni di prima necessità; 
- Mensa della Fraternità “Mons.Galliano” che da quando siamo in emergenza sanitaria prepara   
  quotidianamente da cento a duecento pasti per le persone indigenti e che si trovano in difficoltà per    
  via del COVID – 19 distribuiti dalle associazioni di Protezione Civile; 
- Centro di Ascolto Onlus, che dal mese di luglio ha aperto l’ “Emporio Solidale” presso il quale i   
  nuclei in difficoltà socio-economica possono fare la spesa con un’apposita tessera punti  
  precaricata; 
 
ACQUISITO il parere favorevole della Giunta Comunale, espresso nella seduta dell’ 1/10/2020, ad 
sostenere detta iniziativa; 
 
PRECISATO che l’Associazione aveva fatto pertanto pervenire, in data 28/10/2020, un elenco di 
beni per rifornire l’Emporio;  
 
RILEVATO che il Centro di Ascolto, con nota pervenuta il 18/11/2020, ha richiesto inoltre un 
contributo di € 7.000,00 per l’acquisto di n. 2 frigoriferi armadio TN compatti e n. 1 freezer 



armadio TN compatto per lo stoccaggio delle derrate alimentari deperibili, di una scaletta 
richiudibile e di paratie divisorie di plexiglass da collocare sopra le scrivanie dell’ufficio 
accoglienza del citato Emporio; 
 
RITENUTO di erogare direttamente i contributi di seguito elencati agli Enti ed Associazioni che 
dovranno provvedere, al termine della propria attività, alla necessaria rendicontazione: 
- € 34.000,00 all’ ASCA per il sostegno a nuclei in difficoltà nell’acquisto di generi di prima 
necessità; 
- € 30.000,00 alla Mensa della Fraternità “Mons. Galliano” gestita dalla Cooperativa 
Crescereinsieme a supporto dell’attività di preparazione dei pasti per gli indigenti 
- € 7.000,00 al Centro di Ascolto Onlus per l’acquisto dei frigoriferi, del freezer, della scaletta e 
delle paratie di plexiglass, sopra descritti 
 
VISTI: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20/12/2019 di approvazione del bilancio  

di previsione 2020-2022 e dei relativi allegati; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 9/1/2020, di approvazione del Piano  

esecutivo di gestione 2020-2022 in linea tecnico finanziaria; 
- la deliberazione n. 207 del 22/10/2020, recante  “Piano degli obiettivi e della performance” 
 
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 provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’acquisto di generi alimentari e di 
prima necessità da destinare all’Emporio Solidale gestito dall’Associazione di volontariato Centro 
di Ascolto Onlus, per un importo di € 10.000,00 (CIG Z862F8B972), dando atto che a detto 
acquisto provvederà il Servizio Economato; 
 
2. di sostenere inoltre gli Enti ed Associazioni che supportano le famiglie in difficoltà socio 
economica del territorio a seguito della nuova ondata pandemica da Covid-19 con i contributi di 
seguito dettagliati: 
- Servizio Socio Assistenziale dell’ASCA € 34.000,00 
- Mensa della Fraternità Mons. Galliano  € 30.000,00 
 
3. 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 somma totale di  € 81.000,00 
imputandola ai seguenti capitoli del bilancio 2020-2022, annualità 2020 e dando atto che sarà 
esigibile entro il 31/12/20200: 

- capitolo 7103 - Spese di solidarietà per fronteggiare l’emergenza covid – acquisto buoni 
spesa € 64.000,00  

- capitolo 7105 - Spese di solidarietà per fronteggiare l’emergenza covid – acquisto generi  
  alimentari € 7.000; 



 
4.  di dare atto che:  
 a) il pagamento delle prestazioni verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui 
 all'art.3 della legge n. 136/2010;  
 b) il programma dei pagamenti, conseguenti al presente provvedimento risulta compatibile 
 con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
5.  di dare atto altresì che 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 Finanzia 
rio 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.- 
 
 

CIMMINO PAOLA;1;129871258788459311878942301058380109461
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SOSTEGNO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELLA GESTIONE NELL'EMERGENZA ALIMENTARE COVID (CAP. 7103/2020
64.000,00 - CAP. 7105  7.000,00)

ASCAT SRL-azienda servizi cimiteriali acqui termeBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.99912.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 71032020

34.000,00Importo:04/12/2020Data:2020 1252/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

SPESE DI SOLIDARIETA' PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO
GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SOSTEGNO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELLA GESTIONE NELL'EMERGENZA ALIMENTARE COVID (CAP. 7103/2020
64.000,00 - CAP. 7105  7.000,00)

CRESCERE INSIEME -SOC.COOP.ARLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.01112.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 71032020

30.000,00Importo:04/12/2020Data:2020 1253/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

SPESE DI SOLIDARIETA' PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO
GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SOSTEGNO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI NELLA GESTIONE NELL'EMERGENZA ALIMENTARE COVID (CAP. 7103/2020
64.000,00 - CAP. 7105  7.000,00)-acquisto dei frigoriferi, del freezer, della scaletta e delle paratie di plexiglass

CENTRO DI ASCOLTO ACQUI TERME-ONLUSBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.04.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 71052020

7.000,00Importo:09/12/2020Data:2020 1269/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

SPESE DI SOLIDIARIETA' PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 -
TRASFERIMENTI E BUONI SPESA

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

 ACQUI TERME li, 09/12/2020

BARBERO MATTEO;1;151251415581021361641347587042201315541


