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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 162 Reg. Gen.le
N. 52 Reg Area - del 17/03/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Misure urgenti di sostegno alle famiglie introdotte dall’art. 53, Decreto Legge n. 73 del 25
maggio 2021 convertito in Legge 23 luglio 2021 n. 106, c.d. “Sostegni Bis” «Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.».
Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale
del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 9 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha deliberato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
Rilevato che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato in molti nuclei familiari,
che già versavano in condizioni di particolare disagio economico, un ulteriore aggravio della
propria situazione, tale da determinare, per un crescente numero di famiglie, l’impossibilità di
far fronte alle spese ordinarie;

Richiamato l’art. 53 del Decreto Legge 2021 n.73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali” che prevede l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il contributo al
pagamento delle utenze domestiche e della TARI;
Preso atto che con il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 24/06/2021 sono stati assegnati al Comune di Telese Terme
€ 91.385,92(euro novantunomilatrecentonovantacinque/92) per le finalità dell’art. 53 del D.L.
73/2021;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 30.11.2021 con la quale sono stati
determinati i criteri di massima cui attenersi per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari e di beni di prima necessità in favore dei nuclei familiari in difficoltà per un
importo di € 25.000,00;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 27.12.2021 con la quale sono state
emanate nuove direttive e disposta l'integrazione di € 18.200,00 sul fondo da destinare alla
concessione dei buoni spesa;
Preso atto della verifica di n. 152 buoni d’acquisto per soggetto nominativo e importo del
singolo buono, per una spesa complessiva di euro 6.800,00 corrispondente alla somma
dichiarata nella nota di consegna dei buoni in data 09.03.2022 prot. n. 3567;
Vista la fattura n. 02/945 del 09/03/2022 per l’importo di euro 6.800,00 trasmessa dalla
Società G.EMI Srl e acquisita al protocollo interno dell’Ente in data 14.03.2022 al n. 3804;
Visto l’impegno di spesa n. 1734/2021;
Visto l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3
c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
•

Di liquidare e pagare la somma di € 6.800,00 giusta fattura n. 02/945 del 09.03.2022
acquisita al Protocollo interno dell'Ente al n. 3804/2022 in favore della Società G.EMI
Srl P.I.: 1526330624;

•

Di imputare la spesa complessiva di € 6.800,00 sul Cap. 2009.3 rubricato "Fondo di
solidarieta' alimentare (art. 53 d.l. 73/2021) misure urgenti di sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno (canoni di locazione e rid. tari per utenze domestiche),
Imp. 1734/2021"

•

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti
di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

•

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

Di Disporre la pubblicazione della presente delterminazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Liquidazione fattura n. 02/945 del 09/03/2022 - rimobrso buoni alimentari per Covid-19 come
da D.L. n. 73/2021 art. 53 convertito in Legge n. 106/2021
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.04.02.05.999
12.4
2009.3
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1734
43.200,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: G.EMI S.R.L.
Codice Fiscale: 01526330624

- P.Iva: 01526330624

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
372

Esercizio
6.800,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

G.EMI S.R.L.

Lì 26/03/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 31/03/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

