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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFF.RAGIONERIA 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 395 Del 24-11-21 
 
 
Gambatesa, lì  24-11-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (CONTE ROSARIO) 

Oggetto:  

  EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO BUONI SPESA PER 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (Art. 53, 

comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021). AFFIDAMENTO E 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG: Z59340AF1C 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di novembre nel proprio 
ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFF.RAGIONERIA 
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VISTI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare: 

➢ l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 

2020, n. 658, con cui è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare 

nonché il funzionamento del fondo; 

➢ l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche”; 

➢ il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 161 del 7/7/2021; 

➢ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 30/09/2021 

VISTO che con l’Avviso pubblico del 01/10/2021, ad oggetto “Avviso pubblico fondo 

finalizzato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e 

delle utenze domestiche (art. 53, comma 1, d.l. 73/2021 e d.m. 24 giugno 2021), in 

esecuzione della Delibera di G.C. n. 89 del 30/09/2021, si è stabilito di intervenire per 

assistenza economica ai bisognosi a mezzo di “buoni spesa” da consegnare ai cittadini 

residenti a Gambatesa in difficoltà a causa dell’epidemia da Covid-19, che ha colpito 

l’intero territorio nazionale; 

PRESO ATTO che la precedente fornitura di n. 1.000 “buoni spesa” del taglio di 10 

euro cadauno si è rivelata insufficiente a coprire il fabbisogno di “buoni spesa” 

necessario per erogare il contributo determinato in seguito all’istruttoria delle domande 

di partecipazione all’Avviso pubblico del 01/10/2021, ad oggetto “Avviso pubblico 

fondo finalizzato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione 

e delle utenze domestiche (art. 53, comma 1, d.l. 73/2021 e d.m. 24 giugno 2021), in 

esecuzione della Delibera di G.C. n. 89 del 30/09/2021; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di doverci munire di ulteriori n. 300 appositi 

“buoni spesa” personalizzati, da consegnare ai cittadini in difficoltà, del taglio di 10 

euro cadauno; 

INTERPELLATA, per le vie brevi, la ditta Paper Center di Maria Domenica Del 

Buono, con sede a Casalvecchio di Puglia – via Ricciardi, 4, che ha dato disponibilità 

sia per la stampa personalizzata che per la fornitura in brevissimo tempo; 

VISTO il preventivo di spesa della ditta Paper Center di Maria Domenica Del Buono, 

con sede a Casalvecchio di Puglia, C.F. 03912190711, acquisito al protocollo al n. 9776 

del 23.11.2021, per un importo di € 66,00 + IVA 22 %, per la stampa e fornitura di n. 

300 “buoni spesa” del valore di 10 euro cadauno, raggruppati in n. 60 blocchetti da 5 

buoni, intestati e numerati con copertina di colore rosa; 

CONSIDERATO che la ditta Paper Center di Maria Domenica Del Buono ha dato 

massima affidabilità per i lavori commissionati, assicurando la consegna della fornitura 

al massimo entro il 25 novembre 2021; 
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PRESO ATTO che il comma 450, dell’art. 1, della Legge 27.12.2006 n. 296, come 

modificato dal comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018 n 145, prevede che le 

amministrazioni pubbliche non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico per gli 

acquisti di beni e servizi per importi inferiori ad €. 5.000,00; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto per tale fornitura; 

DATO ATTO CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il 

CIG: Z59340AF1C; 

VISTO l'art. 36, del D.Lvo 50/2016; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio; 

VISTO gli art. 183 e 184 del D.L. 267/2000; 

DE T E R M I N A 

per i motivi espressi in narrativa: 

➢ di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgvo 50/2016, alla ditta Paper Center di 

Maria Domenica Del Buono, con sede a Casalvecchio di Puglia, c.f. 

0391219071, la fornitura di n. 300 “buoni spesa” del valore di 10 euro cadauno, 

raggruppati in n. 60 blocchetti da 5 buoni, intestati e numerati con copertina di 

colore rosa, con stampa personalizzata e rilegati; 

➢ di impegnare la somma di € 80,52 (€ 66,00 + IVA € 14,52) sul capitolo 1320/1, 

codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.001, gestione competenza; 

➢ di liquidare alla ditta sopra specificata, la predetta somma, a presentazione 

fattura previa apposizione del visto di regolare fornitura da parte del sottoscritto; 

➢ di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio finanziario ad eseguire i pagamenti 

ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, con accredito sull’ IBAN riportato in 

fattura. 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 CONTE ROSARIO 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  24-11-2021 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 646 

 

Gambatesa lì,  24-11-2021                         
 


