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COMUNE DI MASCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AR&!L Amministrativa - SÌ iluppo

e Tutela della Persona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA I
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Oggefto: PO FSE m-14/mn- "Misure

di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19" ai sensi delle
Deliberazioni della Giunta regionale n. 124 del28/03/2O2O, n. 135 del O7 /M/2!.2O e n.148 del 17lO4l2020 -DDG N.
3{4DELo4.M.M2O
Liquidazione somma richiesta dall'esercizio commerciale Soc. NICON s.r.l. con sede in ACI SANT'ANTONIO, a titolo
di rimborso dei buoni spesa.
CIP:

ZIr4.IT.05.SFOP.O74/2/9.1,.7.7.1/O7O8.

IL CAPOAREA

CUP: E59J20m02,r0002

I

PREMESSO che con Deliberazioni n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07 /U/2O20 e n. 148 del 17 /M/2O2O, la Giunta
Regionale ha deliberato di procedere ad una riprogrammazione di risorse del FSE 2014/2020 e del POC 2014/2020 e a
ripartirle tra i Comuni siciliani, per essere assegnate a misure urgenti rivolte a sostenere i nuclei familiari che versano rn
condizioni disagiate a seguito dell'emergenza socio-assistenziale da COVIDl9;
VISTO il D.D.G. n. 304 del 04.M.2020 con cui si ripartiscono tra i Comuni dell'lsola le risorse disponibili in quota FSE
20.14/2020 in misura pari al 30% della quota di riparto, disponendo l'erogazione delle somme utilizzabili, previo atto di
adesione da parte dei Comuni beneficiari;
PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Mascali dooo aver aderito all'iniziativa sottoscrivendo e inviando l'Atto di Adesione
all'Assessorato Regionale della famiglL, delle politiche sociali e <lel lavoro, così come richiesto nel D.D.G. n, 304 del
U.M.20m, ha proceduto ad introitare sul bilancio dell'Ente il 30% della quota di riparto allo stesso assegnata, per Euro
86.022,A0, ed ha quindi awiato le procedure per la pubblicazione dell'Avviso secondo il modello allegato all'atto di
adesione, e dello schema di domanda da presentare al Comune per le finalità di cui al citato decreto;
- con determina del Responsabile di Area l^ n'609 del 02.07. 2020, Ia dott.ssa Olivia Bartolotta, Assistente
Sociale, è stata nominata RUP ( Responsabile Unico del Procedimento) con incarico di curare gli adempimenti di
competenza previsti dalla normativa , mentre alla Sig.ra Grazia Papa, nominata REO, sono stati affidati gli adempimenti
connessi all'alimentazione dei dati gestionali ed il monitoraggio relativo alla procedura di utilizzo delle somme erogate,
da svolgere su programma operativo regionale denominato Sistema Sicilia FSE 1190;
- con determinazione del Responsabile di Area l^ n. 659 del21/O7/2O2O, ùt osservanza delle disposizioni

emanate dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, è stato approvato l'awiso pubblico per
l'individuazione degli es€rcizi commerciali selezionati per I'attuazione delle misure socio-assistenziali in argomento
nonché lo schema di convenzione che gli esercizi aderenti avrebbero dovuto sottoscrivere;
DATO ATTO che, a seguito di avviso pubblico, il Comune di N{ascali ha stipulato con gli esercizi commerciali che
hanno aderito all'iniziativa apposite "Convenzioni per I'accettazione dei buoni spesa emessi dal Comune ai sensi del
DDG n.304/2020 , in cui vengono specificatí gli obblighi che ogni esercizio è tenuto ad osservare e le modalità per
ottenere il rimborso mediante emissione di fattura, fuori campo IVA ai sensi dell'art.2lett. A) DPR 633/7? con
l'indicazione del Cup, senza necessità di inserLe il ClG, in quanto trattandosi di erogazione diretùa non è richiesto;
- con determinazione n.709 del 04,/08/2020, il Responsabile di Area I^ ha impegnato sul bilancio comuriale
esercizio 2020, al Ca p. 189o /15,la somma di € 86.022,00, quale misura di sostegno da destinare alle famiglie in stato di
.l9;

bisogno conseguente agli effetti economici deriyanti da CC)VID
VISTA la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Mascali in persona del Capo Area Prima Amminisbativa e Tutela
della Persona e la Soc. NICON s.r.l. con sede in ACI SANT'ANTONIO, che gestisce un punto vendita CONAD in
Ma6cali, corrente sulla Via Siculo orientale. n.179;

PRESO ATTO che la predetta Società convenzionata ha fatto pervenire al Comune di Nlascali Fattura Elettronica n.,14
PA e 45PA del3UO5lú21, per I' importo di e445,00 per richiedere il rimborso dei buoni spesa dalla stessa accettati per
gli acquisiti di generi alimenlari ;
CHE l'attivita istruftoria svolta dall'Ufficio Sen'izi Sociali di questo Ente ha accertato che sono stati consegnati 08 buoni
di cui: (Yda € 50,0G 01 da € 95,0G tutti regolarmente datati, firmati ed annullati, per un inìporto complessivo di € t145,00
corrispondente al complessivo della predefta fattura;
RITENUTO necessario procedere a rimborsare e liquidare all'esercizio commerciale convenzionato la complessiva
somma di €,1115,00, per la fomitura di beni di prima necessità, ai beneficiari dei buoni spesa erogati dal Comune quali
misura di sostegno all'emergenza scrio assistenziale da COVID-19 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 12'1 del
28 / 03 / 2O2O n. 735 del O7 / M / 202O e n. 1 48 del 17 / M / 2O2O POF 5E 2O | 4 / 2O2O ;
ATTESO che con Delibera n.35 del 25/09/ 2020 del Commissario Straordinario è stato approvato il bilancio pluriennale
di previsione per il peiodo 2O2U2022:
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'tnps di
Catania in data 15l04/2021 avente scadenzail13/O8/2021, e che lo stesso risulta RECOLARE;

VISTI:

.
r
o

l'articolo 163 del decreto legislativo n.267 / 20fJo:
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilita finanziaria (all. J/2 al D.Lgs. n. 118/201.1);
il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lg' 126/2011ed in particolare gli artt. 183, comma
^.
5 e 184, nonché I'art 163, come modificati ed integrati dal D.Lgs.^.126/201]1.;
la Determinazione Sindacale n. 22 del 07 /05/2021 concemente la nomina Responsabile Della Posizione
Organizzativa relativa alla I Area;

r

DETERMINA
Per le motivazioni meglio indicate

dispositivo, di:

l-di

LIeUIDARE la

in premessa, che qui si intendono riportate, Fer fare Parte integrante del

Presente

spesa complessiva di € 445,m ( quattrocentoquiuantacinque/00), a favore del creditore di seguito

indicato:
Nudrero e

dit
.

NTCON S.r.l.VIA MARCHESANA,5G95O25

ACI SANT'ANTONIO
Partita IVA 1T01589510880

fdtura

Fattura n
n. ,14 PA del

Fraz.

Importo

ln

ddliceslútr

IstFgno

capitolo

N. e anno

c350,00

31.05.2021

Fattura
n. 45 PA del

€.95,00
1890/ 15

n.350/X20

31.05.2021

TOTALE

€. ,145,00

presente procedura non è soggetta all'acquisizione di CIc, in quanto non concretizza un
2-p-t DARE
affidamento di servizio, ma ia gestione indiretta di un'erogazione economica in favore dei cittadini;
3-DI DARE ATTO, altresì, che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al

ATI9.h" l"

D.

Lgs. n.

33

/ 2013;

+DI TRASMETTERE il presente prorwedimento:
-all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolia generalei

per il controllo contabile e I'attesiazione della copertura finanziaria della spesa.

-alflfficio Ra[ioneria
'Istruttore

,

tnVro/'

Ctazia PaRu./

I

Qie,tt capo erea

t"

Dott.ssa Elisa Cicero
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presente atto c si autonzza
18.1, comma !1, del Tuel si riscontra la rcgolalità anministrativÀ, contabilc e fi$ale deÌ
sPecificato.
in
comc
di
pagamcnto
mandato
l'emissione del
Prcùe5sa

Ai sensi dell'articolo
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