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Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N.
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SETTORE POLITICHE SOCIALI
OGGETTO:

INTEGRAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI FONDO SOLIDARIETA'
ALIMENTARE PER BUONI SPESA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 8 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio.
Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020,
n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono state ripartite
le risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02/04/2020 avente oggetto quale veniva dato indirizzo alla
Responsabile del Settore Politiche Sociali di procedere alla predisposizione degli atti gestionali finalizzati
all’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da
spendere presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e convenzionati;
VISTA la determina NRG 204 del 02/04/2020 con la quale si è proceduto all’approvazione di avviso
pubblico indicato in oggetto, il modello di domanda e lo schema di convenzione;
Considerato che l’Avviso è stato pubblicato al numero di Albo 543 del 02/04/2020;
VISTE le determine RGN 220 e 222/2020 con le quali è stato approvato e aggiornato l’elenco degli esercizi
commerciali da convenzionare;
CONSIDERATO che l’istanza della Ditta Le Meraviglie del Fornaio, non era stata inserita per mero errore
materiale e necessita di essere aggiunta all’elenco.
CHE si ritiene opportuno procedere all’approvazione dell’ elenco aggiornato degli esercizi commerciali da
convenzionare come da Avviso del 02/04/2020.
Considerata l’assenza di riferimenti normativi specifici e la non univocità di interpretazione in materia di
controllo preventivo di regolarità del DURC in questa fase di gestione straordinaria come anche risulta da
parere ANCI in materia e anche da parere acquisito in data 7 aprile da parte di Infomedia che recita
testualmente: “Secondo un’interpretazione che sta prendendo piede tra gli operatori sembra che Il Durc non
sia dovuto per due fondamentali ragioni. La prima: il destinatario del contributo, consistente nel buono spesa,
e` il nucleo familiare, non l'esercente, che e` solo un tramite. La seconda: non e` nemmeno vero che la
disciplina del Durc e` distinta da quella del codice dei contratti. Al contrario: la disciplina del Durc e` un
accessorio fondamentale del codice dei contratti. Caduto questo, cade la prima.”
Visto:
- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Verificata e Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art 147-bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni
di conflitto di interessi anche potenziale;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati aggiornato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto e pubblicarlo su Albo Pretorio on line;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
3. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n.
33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo
decreto.
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