
 

         

                 COMUNE   DI  MONTE   DI   PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 125 DEL 30/07/2020  

REG.  GEN. N.  667 del 31/07/2020 

 
OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di 
solidarietà alimentare. Presa atto e conseguente. Impegno di spesa del finanziamento in favore di 
questo Comune di € 113.020,79, disposto con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione rimborso buoni spesa a Lucignano Carmela titolare 
dell’esercizio commerciale “Cremeria Gianni”. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; 
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di 
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al 
medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 
1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato 
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19” 
Considerato che: 
-  in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la 
sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente 
aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di 
prima necessità; 
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,  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, ed in particolare disponendo l’erogazione favore di questo Comune di una 
somma pari ad € 113,02,79, iscritta alla voce Entrate del corrente bilancio previsionale al Cap. 130 
Art. 70 del Cod. di Bilancio n. 2.01.01.01.001 - “Fondo di solidarietà alimentare emergenza covid-
19”, e alla voce Uscite al Cap 1402/6 Cod. 12.05-1.04.02.02.999 “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare ordinanza 658 protezione civile”;  
Dato atto che: 
-  la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo è stato individuato, ai sensi di quanto 
disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune; 
-  stante l’urgenza, derivante dalle forti necessità collegata alla derivante crisi socio – economica, 
questo Ente ha provveduto ad adottare atti e procedure per la individuazione di un elenco di 
esercizi commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera 
a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 658 del 29.03.2020; 
Richiamate: 

- la determinazione N. 73 DEL 02.04.2020 REG. GEN. N. 332 del 03.4.2020, di approvazione 
dello schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni 
spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 
29/03/2020; 

- la determinazione n. 76 del 09.04.2020 Reg. Gen. n. 350 del 09.04.2020, di rettifica della 
determinazione innanzi riportata e conseguente  approvazione di nuovo  schema di rivisto di 
Avviso di Manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi 
commerciali e farmacie del territorio comunale disponibili ad accettare i buoni spesa, di cui 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;, 
facendo, altresì,  salvo le manifestazione di cui all’Avviso precedente, stante l’urgenza di 
porre in essere i provvedimenti di prima assistenza alimentare, che la particolare situazione 
pandemica richiede; 

- la determinazione n. 77 del 15/04/2020 REG. GEN. N. 354 del 16/4/2020 ad oggetto: 
“Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà 
alimentare. Presa atto delle manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco 
comunale degli esercizi commerciali e farmacie del territorio comunale disponibili ad 
accettare i buoni spesa, di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29.03.2020”, con la quale si provveduto: 

I.  a prendere atto delle manifestazioni di interesse, pervenute, nei termini, alla Pec del 
Protocollo generale dell’Ente, come stabilito dall’Avviso pubblico, approvato con 
determinazione n. 76 del 09.04.2020 Reg. Gen. n. 350 del 09.04.2020, pubblicato in pari 
data sul sito web istituzionale dell’Ente;  

II. ad approvare l’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie del territorio che hanno 
risposto positivamente alla manifestazione di interesse, sia primo Avviso (fatto salvo) che nel 
secondo Avviso pubblicati da questo Ente sul proprio sito istituzionale, per darne ampia 
pubblicità, allegato alla presente determinazione; 

III. a confermare, in quanto approvata con precedenti atti, la relazione della dott.ssa 
Guardascione, agli atti con protocollo n. 4873 del 09.04.2020, contenente il modus operandi 
e criteri utilizzati dai Servizi Sociali nell'acquisizione delle domande e delle interviste 
telefoniche (identificazione della platea - intervista primo livello - intervista secondo livello - 
proposta assegnazione buoni) dando atto (in ossequio, del Comma 6, dell’Art. 2 , 
dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.04. 2020, innanzi già 
richiamata) che avranno priorità nell'erogazione dei buoni le famiglie che non percepiscono 
alcun tipo di sostegno pubblico; 

IV. di dare atto e confermare, con l’approvazione del riepilogo delle modalità ed i requisiti da 
possedere, da parte dei beneficiari, per l’erogazione dei buoni spesa ad oggetto: “MISURE  

 



 
 
DI SOSTEGNO ALIMENTARE EX ORDINANZA 658/2020”, allegato alla presente determinazione; 

 
 
Atteso che,  
- preventivamente  agli innanzi richiamati atti,  con specifica determinazione dirigenziale n. 70 
DEL 30/03/2020 REG. GEN. N. 323 del 30.3.2020, si è provveduto ad acquistare n. 4.500 buoni 
spesa forniti di bollini anticontraffazione (contenuti all’interno di n. 180 Carnet da 25 buoni  
ciascuno)  per un valore complessivo di € 112.500,00, per una prima distribuzione di buoni spesa 
agli aventi diritto, presso gli esercizi commerciali individuati con le procedure adottate ed 
approvate con gli atti afferenti a detto intervento; 
- in data 10.04.2020 si è dato inizio alla distribuzione dei buoni spesa e che in data 
14.05.2020, l’Assistente Sociale, in servizio presso questo ente, con propria nota, acquisita al prot. 
n. 6421 del 14.05.2020, ha trasmesso, quale primo step rendicontazione degli interventi di 
consegna/assegnazione dei buoni spesa ai nuclei familiari, a seguito di specifica valutazione 
secondo i criteri specificatamente adottati con determinazioni dirigenziali, innanzi richiamate;  
- dal punto di vista fiscale, nel caso di emissione "diretta" di buoni spesa, può configurarsi al 
pari del “voucher multiuso”, normato dall'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972, pertanto 
configurato all’ acquisto diretto dei generi alimentari o di prima necessità effettuato direttamente 
dal soggetto beneficiario del contributo economico, attraverso buono spesa e, quindi, l'intervento 
del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione, attraverso il pagamento previa 
presentazione, da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati 
elementi giustificativi (scontrini ovvero dichiarazione sostitutiva), unitamente alla dichiarazione di 
esistenza di conto corrente dedicato, sottoscritto dal titolare dell’esercizio commerciale, come 
espressamente previsto dall’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 (non superata dalla 
normativa di emergenza Covid - 19. Pertanto la tipologia di documento fiscale che il negoziante 
dovrà poi emettere nei confronti del Comune, per la riscossione del proprio credito, trattandosi 
di operazioni "fuori campo IVA", la normativa prevede la NON obbligatorietà di emissione di 
fattura elettronica; ne consegue che il negoziante, come del resto stabilito da parte di questo 
ente, emetta una nota di debito cartacea "fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett. a)", con specifica  
dei buoni spesa cartacei ritirati”;  

Considerato, pertanto, come del resto stabilito con i precedenti atti, che con l’esaurimento della 
disponibilità dei Carnet/BUONI SPESA, ai fini della richiesta del rimborso spesa, l’esercente dovrà 
presentare, al Comune di Monte di Procida, tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa 
totale effettuata da ciascun beneficiario dei buoni spesa presso il proprio suo esercizio 
commerciale, corredata da dettagliata rendicontazione e corrispondente nota di debito, con allegati 
i buoni ritirati - in originale – unitamente a  copia dei corrispondenti scontrini fiscali emessi all’atto 
della cessione dei generi alimentari o/e di prima necessità, ovvero apposita dichiarazione che 
certifichi l’effettiva consegna dei generi alimentari e di prima necessità, di valore nominale 
corrispondente al buono spesa ritirato; 

 
Richiamata la determinazione n. 96 del 19.05.2020 Reg. Gen. n. 465 del 21.05.2020, con la 
quale è stato determinato di:  
- di prendere atto della nota, prot. n. 6421 del 14.05.2020, con annesso elenco allegato, a 

firma dell’Assistente Sociale, quale primo step di interventi di consegna ai nuclei familiari cui 
corrispondere, a seguito di specifica valutazione, secondo i criteri adottati ed approvati con 
atti specifici;  

- di impegnare, la somma € 425,00, a carico corrente bilancio previsionale al Cap 1402/ 6 Cod. 
12.05-1.04.02.02.999 “Misure urgenti di solidarietà alimentare ordinanza 658 protezione 
civile”, quale somma da impiegare a copertura di emissione di buoni spesa da utilizzare per 
l’acquisto di generi alimentari o/e generi di prima necessità, presso esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco che questo Ente ha approvato con specifici atti; 

Considerato che: 
-  
 



-  l’esercizio commerciale  Lucignano Carmela titolare dell’esercizio commerciale “Cremeria 
Gianni” con sede legale ed operativa alla Via G. Marconi,1, 80070 Monte di Procida (NA) C.F. 
08498541211 (presente nell’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie del territorio, 
che hanno risposto positivamente alla manifestazione di interesse, pubblicato sull’Albo 
Pretorio di questo Ente) che nella sua sede operativa di Monte di Procida (NA), dal  

- 10/04/2020 a tutto il 09/06/2020 ha incassato n. °17 buoni spesa, dal valore singolo 
nominale di € 25,00,  per un valore commerciale  complessivo di € 425,00 
(Quattrocentoventicinque/00); 

-  il titolare dell’esercizio commerciale, all’atto dell’adesione alla manifestazione di interesse 
ha comunicato di applicare uno sconto del 5% sul valore totale dei buoni incassati, pari ad € 
403,75 (Quattrocentotre/75), giusta nota debito di richiesta rimborso per aver accetto 
buoni spesa, agli atti con prot. n. 10121 del 23/07/2020; 

- Atteso quindi doversi conseguentemente procedere alla liquidazione della somma al netto 
dello sconto e pari ad € 403,75(Quattrocentotre/75), quale saldo del rimborso spesa dei n. 
17 buoni spesa incassati presso il proprio esercizio commerciale di Monte di Procida (NA), 
scontati del 5%, come stabilito nella manifestazione di interesse di adesione alla iniziativa di 
accettazione buoni spesa di cui in determina;  

- Attestato la corrispondenza della rendicontazione dei buoni incassati, allegata a ciascuna 
richieste di rimborso, innanzi richiamate, con l’emissione di corrispondente scontrino fiscale, 
all’atto della consegna della merce ai rispettivi beneficiari dei buoni spesa;  

- è stato comunicato, da parte dell’amministratore della società, l’attivazione del conto di 
conto corrente dedicato, ai sensi dell’art 3, comma 7, della legge 136/2010, agli atti con 
prot. n. 10120 del 23/07/2020;   
   

Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore 
della presente determinazione;  

Visti: 
- gli Artt. 107, 109, 184, 192 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011); 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interna; 
- Il Decreto sindacale prot. n.  9402 del 08/07/2020; 
-  Richiamato il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid –19”, aggiornato con le modifiche di maggior interesse per i Comuni e 
le Città Metropolitane, con il quale nel recepire dette modifiche ha ulteriormente differito al 31 
luglio 2020 il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020 degli Enti Locali;  

- Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza 
gli stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata; 

 Ritenuto doversi provvedere in merito, 
DETERMINA 

 
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
-  di liquidare, per le motivazioni innanzi richiamate, alla ditta Lucignano Carmela titolare 

dell’esercizio commerciale “Cremeria Gianni” con sede operativa alla Via G.Marconi n. 1, 80070 
Monte di Procida (NA) C.F. LCGCML58H47Z614F  P.I. 08498541211, (presente nell’elenco degli 
esercizi commerciali e delle farmacie del territorio, che hanno risposto positivamente alla 
manifestazione di interesse, pubblicato sull’Albo Pretorio di questo Ente) la somma complessiva 
di € 403,75 (Quattrocentotre/75), quale saldo del rimborso per il ritiro di n. 17 buoni spesa, dal  

 
 



- valore nominale di € 25,00 cadauno,  presso il proprio esercizio commerciale di Monte di Procida 
(NA), scontati del 5% sul valore commerciale complessivo di € 425,00  consegnato in generi 
alimentari e di prima necessità agli intestatari dei buoni spesa, coperti da finanziamento, di cui 
alla citata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 658 del 29.03.2020; 

- di autorizzare il Servizio Finanziario dell’ente a liquidare l’intera somma, pari ad € 403,75 sul 
conto corrente bancario indicato con l’apposita dichiarazione di attivazione del conto di conto  

- corrente dedicato, ai sensi dell’art 3, comma 7, della legge 136/2010, agli atti con prot. n.10120 
del 23/07/2020; 

- darsi atto che la spesa di € 403,75 cede a carico a carico corrente bilancio previsionale al Cap 
1402/6 Cod. 12.05-1.04.02.02.999 - “Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ ordinanza 
658 protezione civile”, quale a copertura dei di buoni spesa, dal valore nominale di € 25,00, da 
utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali 
indicati in apposito elenco approvato e pubblicato, da parte di nuclei familiari in difficoltà 
economiche aggravate dalla emergenza sanitaria- pandemia Covid - 19;  

- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del D.Lgs. 33/2013 (“Decreto 
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di 
dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33; 

- di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico- 
amministrativo di cui all’art.107 del D.L.gs 267/2000.                                                                                  

Il Responsabile del Settore XII 
                                                                                                                                      Antonio Capuano 
 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’art. 151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva.                                                                              

                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                        D.ssa Concetta Scuotto 

 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 31/07/2020 

Il Messo Comunale  
F.Prisco 


