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DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

SERVIZIO 1 - AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 

 

N. generale 267 del 14/09/2021 

 

 

 
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA 

DIFFUSIONE VIRUS COVID 19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO 

BUONI ALIMENTARI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 

 

 

 

 
La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 25/09/2021 al 10/10/2021. 

 

 

 



Determinazione n. 267 del 14/09/2021 
Proposta n. 239 del 18/08/2021 

 

 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA 

DIFFUSIONE VIRUS COVID 19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO 

BUONI ALIMENTARI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SERVIZIO 1 - AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 

Ai sensi degli art. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 31 dicembre 2020 con la quale si è provveduto ad attribuire 

la Responsabilità del Settore 1 – Servizio 1; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 9 marzo 2021, recante “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 

118/2011)”; 

 

VISTE le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla 

liquidazione delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

 

TENUTO conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in materia di 

armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 126/2014;  

 

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO, infine, l’art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale reca il divieto di effettuare spese in 

difetto di sussistenza di regolare impegno contabile registrato sul competente intervento o 

capitolo del Bilancio di Previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sancendo particolari responsabilità nell’esecuzione; 

 

VISTO l’articolo 3 del vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

la durata di mesi 6, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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VISTI i successivi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della  

Salute e della Regione del Veneto per il contenimento della diffusione su tutto il territorio 

nazionale del virus COVID 19; 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 

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 vengono disposti interventi a supporto dei Comuni interessati dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo incremento del fondo di solidarietà 

comunale, assegnando a questo comune la somma complessiva di Euro 21.719,80; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2020, che ha definito le modalità di erogazione di 

BUONI SPESA in favore delle famiglie del territorio, e la successiva deliberazione di G.C. n. 

25/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione di bilancio 

relativa alla somma di cui sopra; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa di Euro 21.719,80 a carico 

del Capitolo 690000 “FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (ENTRATA 55000)” del Bilancio 2021 – 

2023, ove esiste la necessaria disponibilità, dando atto che alle liquidazioni in favore degli esercizi 

commerciali che hanno dato disponibilità all’iniziativa saranno effettuate successivamente alla 

presentazione da parte di questi dei buoni spesa ritirati dai beneficiari; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

D E T E R M I N A 

 

  

- di provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa di Euro 21.719,80 a carico del Capitolo 

690000 “FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (ENTRATA 55000)” del Bilancio 2021 – 2023, ove 

esiste la necessaria disponibilità, per l’erogazione di contributi economici in emergenza a famiglie 

del territorio, nella forma dei buoni spesa, dando atto che alle liquidazioni in favore degli esercizi 

commerciali che hanno dato disponibilità all’iniziativa saranno effettuate successivamente alla 

presentazione da parte di questi dei buoni spesa ritirati dai beneficiari; 

 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, del presente impegno di 

spesa viene attuata la registrazione contabile dall’Ufficio Ragioneria sul competente capitolo del 

Bilancio di Previsione ed il competente Responsabile del Servizio, conseguita l’esecutività del 

presente provvedimento di spesa, comunica alla Ditta interessata l’impegno e la copertura 

finanziaria, contestualmente all’ordinazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere 

completata con gli estremi della suddetta comunicazione; 

 

Il Responsabile 

Servizio 1 - Area Segreteria e Servizi Demografici 

Dott. Guido Poli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della 

motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di 

conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria 

competenza in materia; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

VISTO il decreto sindacale n. 9/2020 con la quale si è provveduto ad attribuire la Responsabilità 

del Settore 1 – Servizio 1; 

 

ATTESTATO che il sottoscritto Responsabile di P.O. non versa in situazioni di conflitto di interesse 

o incompatibilità relativamente a tale procedimento; 

 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. lgs. 267/2000,  

 

DISPONE 

 

Di trasmettere la presente proposta al Servizio Finanziario per l’apposizione del parere di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile 

Servizio 1 - Area Segreteria e Servizi Demografici 

Dott. Guido Poli

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
San Martino di Venezze. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

POLI GUIDO;1;17523138



Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE
Provincia di Rovigo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizio 1 - Area Segreteria e Servizi Demografici nr.267 del 14/09/2021

13/09/2021Data: Importo: 21.719,80

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA DIFFUSIONE VIRUS COVID 19. RIMBORSO
BUONI ALIMENTARI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         5 - Interventi per le famiglie
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 34.940,60
3.220,80

21.719,80
24.940,60
10.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 21.719,80

0,00

21.719,80

21.719,80

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 690000

Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (ENTRATA 55000).

Progetto:

ANAGRAFE/ELETTORALE/SEGRETERIA - POLI GUIDO

ANAGRAFE/ELETTORALE/SEGRETERIA - POLI GUIDOResp. servizio:

2021 404/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 404/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 404/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SAN MARTINO DI VENEZZE li, 15/09/2021

Missione:

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

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
San Martino di Venezze. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VISENTIN GIANMARIA;1;12196714


