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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 14/12/2020

OGGETTO:

BUONO ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19
ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA

Onere:

€ 450627,64 = IVA compresa.

NATALE

2020.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 7.4.2020 ad oggetto “Emergenza sanitaria
legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui
all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Linee di
indirizzo”;
Visto il D.L. n. 154 del 23/11/2020 ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” che decreta all’art. 2 Misure Urgenti di Solidarietà alimentare;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare:
- nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso
esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito
istituzionale;
- per l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Considerato altresì che l’importo spettante a ciascun Comune, a titolo di contributo a rimborso
della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione
residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune
e il valore medio nazionale;
Preso atto che la somma destinata al comune di Treviso, calcolata esclusivamente in base alla
popolazione residente, ammonta a complessivi € 450.627,64;
Preso atto che il Comune di Treviso ha individuato i seguenti criteri per l’erogazione della suddetta
cifra:
optare per la produzione mediante stamperia comunale di “Buoni Alimentari” del valore
nominale di Euro 10,00, Euro 20,00 ed Euro 50,00 da consegnare ai soggetti cosi come
sotto individuati, affinché provvedano in autonomia all’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità;
- demandare ai Servizi Sociali l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico, secondo i criteri di priorità che saranno definiti dalla Giunta comunale:
Preso atto che è stata definito l’ammontare del bonus spesa da consegnare come segue:
- € 70,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 120,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 150,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 180,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- € 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.
Sentita la grande distribuzione e le Associazioni di categoria interessate;
Dato atto che i buoni spesa potranno poi essere fruiti presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, di volta in volta aggiornato in base alle
convenzioni sottoscritte;
Ritenuto pertanto di:
accertare la somma complessiva di € 450.627,64 al cap. 201202/05 “Trasferimenti correnti da
Ministeri (U 565715/60)” (E. 2.01.01.01.001), bilancio 2020,

prenotare la somma complessiva di € 450.627,64 al cap. 565715/60 “Altri assegni e sussidi
assistenziali (E 201202/5)” (U. 1.04.02.02.999), esercizio 2020 in cui risulta esigibile, che verrà
impegnata a favore degli esercizi commerciali aderenti, su presentazione di note di
rimborso/documento contabile (con allegata copia degli scontrini);
Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
 il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;
Vista la legge n. 136/2010 e ritenuta la presente spesa non soggetta all’obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2) di accertare la somma di € 450.627,64 erogata dal Ministero, al cap. 202202/05 “Trasferimenti
correnti da Ministeri” (U 565715/60), p.d.c.f. 2.01.01.01.001, esercizio 2020 in cui risulta
esigibile (importo incassato con quiet. 37078 dell’1/12/2020);
3) di impegnare la somma complessiva di € 450.627,54 al cap. 565715/60 “Altri assegni e sussidi
assistenziali (E 201202/5)” (U. 1.04.02.02.999), esercizio 2020 in cui risulta esigibile, che verrà
impegnata a favore degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, individuati sulla base
dell'elenco pubblicato sul sito internet dell'ente (http://www.comune.treviso.it/buonoalimentare),
elenco costantemente aggiornato e implementato dal servizio Attività Produttive, su
presentazione di note di rimborso/documento contabile (con allegata copia degli scontrini).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1)
di accertare la somma di € 450.627,64 erogata dal Ministero, al cap. 202202/05
“Trasferimenti correnti da Ministeri” (U 565715/60), p.d.c.f. 2.01.01.01.001, esercizio 2020 in cui
risulta esigibile (importo incassato con quiet. 37078 dell’1/12/2020);
2)
di impegnare la somma complessiva di € 450.627,64 al cap. 565715/60 “Altri assegni e
sussidi assistenziali (E 201202/5)” (U. 1.04.02.02.999), esercizio 2020 in cui risulta esigibile, che
verrà impegnata a favore degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, individuati sulla base
dell'elenco pubblicato sul sito internet dell'ente (http://www.comune.treviso.it/buonoalimentare),
elenco costantemente aggiornato e implementato dal servizio Attività Produttive, su presentazione
di note di rimborso/documento contabile (con allegata copia degli scontrini).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 450.627,64, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, per i buoni alimentari relativi all'emergenza COVID-19 - Natale 2020, al cap. 565715/60
“Altri assegni e sussidi assistenziali (E 201202/5)” – p.d.c.f. (1.04.04.02.999) – imp. 2020/5005.
Accerta l'entrata di euro 450.627,64 al capitolo 201202/5 "Trasferimenti correnti da Ministeri (U
565715/60)" - p.d.c.f. 2.1.1.1.001 - imputandola all'esercizio 2020 nel quale la stessa risulta
esigibile e già incassata con quietanza nr. 37078 del 1.12.2020 - acc.to 2020/1060
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

