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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 135 /Reg. Generale 10 /Reg. Area 

 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI 
SPESA. 
  
il giorno 29/04/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 
oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 
“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 
performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 
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 n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

 
VERIFICATO che al Comune di Tavazzano con Villavesco,  l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 
Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di 
cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 32.778,66=; 

 
RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra 

ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei  “nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di 
bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 7 aprile 2020 avente ad oggetto: “ATTO DI 
INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE 
ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020”; 

 
 
 



RICHIAMATI: 
 l’articolo 2 comma 4 dell’Ordinanza di Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, il quale 

afferma che“ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 
aprile 2016 ,n .50:  
 di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;  
 di generi alimentari o prodotti di prima necessità”; 

 i chiarimenti ANAC , con i quali si evidenzia che “le erogazioni di cui all’articolo 2,comma 4 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 ,non 
sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG,né ai fini della tracciabilità, né ai fini 
dell’assolvimento degli  obblighi comunicativi in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”; 
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 100 Reg. Gen.le in data 9 aprile 2020 avente 
ad oggetto: EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO BUONI-SPESA A 
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO", "AVVISO PUBBLICO AGLI 
ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE PER REDAZIONE ELENCO ADERENTI 
ALL'INIZIATIVA" E MODULI DI DOMANDA”; 

 
VISTO: 

 le istanze pervenute dai cittadini e valutate, ad oggi, da parte del servizio sociale professionale;  
 l’individuazione, da parte dei beneficiari ad oggi individuati, degli esercizi commerciali tra  
     quelli inseriti nell’elenco comunale; 
 

RITENUTO dover provvedere in merito all’assunzione di impegni di spesa in favore degli esercizi 
commerciali che hanno risposto all’avviso pubblicato dall’ente che si sono resi disponibili 
all’emissione di Buoni e/o Card prepagate da consegnare ai cittadini che versano in difficoltà 
economiche a causa dell’emergenza Covid - 19, per gli acquisti di generi alimentari e beni di prima 
necessità da effettuarsi presso i propri esercizi e nello specifico: 

- COOP VICINATO esercizio di Tavazzano con Villavesco 
- IL GIGANTE di Montanaso Lombardo 
- CARREFOUR di Vizzolo Predabissi 
- FARMACIA dott.ssa Borsa di Tavazzano con Villavesco 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 
18.8.2000 n°267; 

 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 
punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di Tavazzano con 
Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 
situazione di conflitto di interesse; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi detti in narrativa e che qui si intendono riportati 

 

1. di impegnare  la somma complessiva di € 22.156,00.= come segue: 
 € 2.752,00= in favore di COOP Vicinato Lombardia s.c. con sede in Milano ; 
 € 1.952,00= in favore di CARREFOUR ITALIA FINANCE S.R.L. ; 
 € 17.002,00= in favore di RIALTO Spa Supermercati IL GIGANTE ; 
 € 450,00= in favore della Farmacia dott.ssa Borsa di Tavazzano con Villavesco  

con imputazione al cod. 12.05.1.0104 ex cap. 7533 del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario in corso, 

 
2. di dare atto che  la liquidazione dei Buoni e/o Card prepagate acquisite presso gli esercizi 

commerciali che hanno risposto all’avviso pubblicato dall’ente avverrà previa presentazione di 
regolare fattura; 

3. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 



pagamento della somma di € 22.156,00= è previsto entro il  mese di giugno 2021; 
4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione“Amministrazione 
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 
Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 
conforme all’originale. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISTO BUONI SPESA.

0007145 - CARREFOUR ITALIA FINANCE s.r.l. (a socio unico)Beneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 75332021

1.952,00Importo:03/05/2021Data:2021 339/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

CONTRIBUTO ATTRAVERSO BUONI SPESA COME MISURA DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE (FINANZ. CON CONTR. STATO)

Finanziato con : avanzo di amministrazione vincolato (spese correnti) - traferimentii € 1.952,00  -
Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISTO BUONI SPESA.

0006876 - IL GIGANTE RIALTO SPABeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 75332021

17.002,00Importo:03/05/2021Data:2021 340/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

CONTRIBUTO ATTRAVERSO BUONI SPESA COME MISURA DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE (FINANZ. CON CONTR. STATO)

Finanziato con : avanzo di amministrazione vincolato (spese correnti) - traferimentii € 17.002,00  -
Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di LODI

Determinazione Servizio Amministrazione Generale nr.135 del 03/05/2021

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISTO BUONI SPESA.

0000343 - Farmacia Borsa Snc di Luciana e Carlamaria BorsaBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 75332021

450,00Importo:03/05/2021Data:2021 341/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

CONTRIBUTO ATTRAVERSO BUONI SPESA COME MISURA DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE (FINANZ. CON CONTR. STATO)

Finanziato con : avanzo di amministrazione vincolato (spese correnti) - traferimentii € 450,00  -
Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER
ACQUISTO BUONI SPESA.

0005464 - COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.Beneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 75332021

2.752,00Importo:03/05/2021Data:2021 338/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

CONTRIBUTO ATTRAVERSO BUONI SPESA COME MISURA DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE (FINANZ. CON CONTR. STATO)

Finanziato con : avanzo di amministrazione vincolato (spese correnti) - traferimentii € 2.752,00  -
Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 03/05/2021


