COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 471 del 14/10/2021
Servizio Proponente: UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 2000013317 DEL 02/09/2021 E NOTA DI
CREDITO N. 2000013684 DEL 29/09/2021 DELLA DITTA LIDL ITALIA A SOCIO UNICO
P.IVA IT02275030233 – CUPG19J20000690001 CIG 8665845186 MISURE DI SOSTEGNO
EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELLE DELIBERE
DI GIUNTA REGIONALE E A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE 154 DEL 23
GENNAIO 2020 ART. 2
RESPONSABILE U.A.S. UFFICIO DI PIANO
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 124/2020 e ss.mm.ii. concernente “Emergenza COVID-19.
Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per l’ accesso all’assistenza alimentare a favore delle
famiglie disagiate della Regione”, sono state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari, che versano in
condizioni disagiate, che non possono fare fronte, con risorse proprie, ad esigenze primarie, destinando per le sopracitati
finalità complessivi € 100.000.000,00, di cui per le sopracitati finalità € 30.000.000,00 a valere sul PO FSE 2014/2020
obiettivo specifico 9.1 e € 70.000.000,00 in quota POC 2014/2020, individuando altresì i Comuni quali soggetti
pubblici cui assegnare le risorse in quota capita ria, giusta tabella allegata alla stessa deliberazione;
- con D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha impegnato in favore dei Comuni del territorio regionale la
somma complessiva di € 29.999.346,00, condizionando l’utilizzo delle somme oggetto di trasferimento ai Comuni, alla
restituzione da parte di quest’ultimi dell’Atto di Adesione sottoscritto con firma digitale, secondo il modello allegato al
predetto D.D.G.; - TALE D.D.G. n. 304/2020 assegna, limitatamente alle somme provenienti dall'FSE 2014/2020, al
Comune di Gravina di Catania, per gli interventi di cui al precedente periodo, la somma complessiva pari ad €
152.544,00;
- con DGR n. 574 del 15/12/2020 è stata approvata la proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro, in relazione all’impegno e all’erogazione delle risorse previste dall’art. 9, comma 2, della LR n.
9/2020 a valere del POC 2014/2020, dando mandato al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali di
porre in essere gli adempimenti consequenziali;
- con DDG n. 129/2021 e ss.mm.ii., sono state disposte le ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale
da COVID-19 a valere sul POC SICILIA 2014/2020, in attuazione dell’art. 9, comma 2, della Legge Regionale
12/05/2020, n. 9, per quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del
07/04/2020, n. 148 del 17/04/2020 e n. 574 del 15/12/2020, e sono stati assegnati al Comune di Gravina di Catania
ulteriori € 152.544,00 a copertura della misura sopra descritta
PREMESSO ALTRESI’ CHE
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- con il decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 sono state previste misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e tra queste lo stanziamento di ulteriori 400 milioni di euro al fine consentire ai Comuni di
attuare misure di solidarietà alimentare;
- che l’art 2 del predetto d.l. 154/2020 rimanda per la ripartizione dello stanziamento agli allegati 1 e 2 del l’Ordinanza
del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
- con determinazione n° 218 del 02/12/2020 l’11° Servizio - ATTIVITA' SOCIALI del Comune di Gravina di Catania
ha impegnato la somma di € 198.414,36 per l'erogazione di “buoni spesa” a sostegno di categorie in difficoltà
economiche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154;
RICHIAMATE
Le determina del Responsabile dell’UAS n. 293/2020 con la quale si è dato avvio la procedura di creazione della una
long list di esercenti disponibili ad accettare i Buoni Spesa emessi dal Comune di Gravina di Catania per sostenere i
nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a causa dell’emergenza determinata dal COVID 19
Le determine dell’UAS nn. 348,459,474 del 2020 e 2/2021 di iscrizione degli operatori economici alla sopra richiesta
long list ove le famiglie beneficiarie dei buoni spesa possono spendere i voucher;
la determina dell’UAS n. 61 del 12 febbraio 2021 con la quale, in ragione delle nuove disponibilità finanziarie si è
riaperta la procedura di iscrizione ad una long list di esercenti disponibili ad accettare i Buoni Spesa finalizzati a
fronteggiare le esigenze di generi alimentari e di prodotti prima necessità;
Rilevato che a seguito della riapertura della procedura di iscrizione la ditta aderisce alla iscrizione alla long list,
inviando la nuova Convenzione sottoscritta digitalmente
VISTA
la fattura n. 2000013317 del 02/09/2021 ricevuta con prot. in entrata 30322/2021 Lotto 5706888837 e accettata con
prot. in uscita 30688 del 07/09/2021 per totali € 10.935,63 non soggetta IVA ai sensi dell’art. 2 DPR 633/1972 emessa
dalla LIDL ITALIA SOCIO UNICO P.IVA IT01178740880 con sede in Arcole - Verona, in Via Augusto Ruffo 36
per il rimborso dell'acquisizione dei buoni spesa ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 658 del
29/3/2020, emessi dal Comune di Gravina di Catania dal 25 Maggio 2021 da spendersi entro il 31 Agosto 2021 CIG
8665845186;
la nota di credito n. 2000013684 del 29/09/2021 ricevuta con prot. in entrata 34442/2021 Lotto 5907623462 e accettata
con prot. in uscita 34522 del 07/10/2021 per totali €5,40 non soggetta IVA ai sensi dell’art. 2 DPR 633/1972 emessa
dalla LIDL ITALIA SOCIO UNICO P.IVA IT01178740880 con sede in Arcole - Verona, in Via Augusto Ruffo 36
per il rimborso dell'acquisizione dei buoni spesa ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 658 del
29/3/2020, emessi dal Comune di Gravina di Catania dal 25 Maggio 2021 da spendersi entro il 31 Agosto 2021 CIG
8665845186;
CONSIDERATO
Che la fattura di cui sopra afferisce a n. 220 buoni spesa di cui n. 216 di € 50,00, n.1 buono spesa di € 27,63, n.1 buono
spesa di € 30,00, n.1 buono spesa di € 38,00, n.1 buono spesa di € 40,00 per un totale di € 10.935,63 come da allegato
Sub A parte integrante del presente provvedimento e nota prot. 30060 del 01/09/2021 con cui sono stati consegnati i
buoni in originale con allegati giustificativi;
Considerata la nota di credito n. 2000013684 del 29/09/2021 per la somma di € 5,40 sopra richiamata;
VISTO il DURC in corso di validità, Prot. INPS_27740934del 15/09/2021 con scadenza 13/01/2022 allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nominato Allegato B;
VISTO la dichiarazione dei flussi finanziari, prevista dalla legge 136/2010 che è stata resa nelle modalità di legge,
all’art.4 dell’atto di cessione di crediti dichiarando che il conto corrente su cui si opera funge da “conto corrente
dedicato” con l’indicazione dell’operatore autorizzato ad operare;
VISTO anche la dichiarazione sulla regolarità contributiva e previdenziale presentata dalla ditta e allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 n. 202100001401142 del 14/10/2021, con esito
soggetto non inadempiente allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
VISTA
la nota prot. 30060 del 01/09/2021 con la quale la ditta presenta i buoni spesa in originale con allegati i documenti
gestionali della fattura per complessivi . 220 buoni spesa di cui n. 216 di € 50,00, n.1 buono spesa di € 27,63, n.1 buono
spesa di € 30,00, n.1 buono spesa di € 38,00, n.1 buono spesa di € 40,00 per un totale di € 10.935,63 come riportati
nell’Allegato A parte integrante;
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CONSIDERATO
che può procedersi alla liquidazione della somma di € 10.930,23, che è la differenza tra la fattura n. 2000013317 del
02/09/2021 ricevuta con prot. in entrata 30322/2021 Lotto 5706888837 e accettata con prot. in uscita 30688 del
07/09/2021 per totali € 10.935,63 non soggetta IVA ai sensi dell’art. 2 DPR 633/1972 emessa dalla LIDL ITALIA
SOCIO UNICO P.IVA IT01178740880 con sede in Arcole - Verona, in Via Augusto Ruffo 36 per il rimborso
dell'acquisizione dei buoni spesa ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 658 del 29/3/2020, emessi
dal Comune di Gravina di Catania dal 25 Maggioo 2021 da spendersi entro il 31 Agosto 2021 CIG 8665845186
e
la nota di credito n. 2000013684 del 29/09/2021 ricevuta con prot. in entrata 34442/2021 Lotto 5907623462 e accettata
con prot. in uscita 34522 del 07/10/2021 per totali €5,40 non soggetta IVA ai sensi dell’art. 2 DPR 633/1972 emessa
dalla LIDL ITALIA SOCIO UNICO P.IVA IT01178740880 con sede in Arcole - Verona, in Via Augusto Ruffo 36
per il rimborso dell'acquisizione dei buoni spesa ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 658 del
29/3/2020, emessi dal Comune di Gravina di Catania dal 25 Maggio 2021 da spendersi entro il 31 Agosto 2021 CIG
8665845186;
VISTI
- i DD. Leg.vi 30/03/2001 n.165 e 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le LL.RR. 11/12/1991 n. 48 e 23/12/2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 35 dello Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. di LIQUIDARE la somma di € 10.930,23, che è la differenza tra la fattura n. 2000013317 del 02/09/2021
ricevuta con prot. in entrata 30322/2021 Lotto 5706888837 e accettata con prot. in uscita 30688 del
07/09/2021 per totali € 10.935,63 non soggetta IVA ai sensi dell’art. 2 DPR 633/1972 emessa dalla LIDL

ITALIA SOCIO UNICO P.IVA IT01178740880 con sede in Arcole - Verona, in Via Augusto Ruffo 36
per il rimborso dell'acquisizione dei buoni spesa ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione
civile 658 del 29/3/2020, emessi dal Comune di Gravina di Catania dal 23 Febbraio 2021 da
spendersi entro il 31 maggio 2021 CIG 8665845186 mediante bonifico sul conto corrente dedicato
in via esclusiva di cui di cui all’IBAN indicato nella fattura allegata alla presente, facendone parte
integrante e di cui si omette la pubblicazione
e
la nota di credito n. 2000013684 del 29/09/2021 ricevuta con prot. in entrata 34442/2021 Lotto 5907623462 e
accettata con prot. in uscita 34522 del 07/10/2021 per totali € 5,40 non soggetta IVA ai sensi dell’art. 2 DPR
633/1972 emessa dalla LIDL ITALIA SOCIO UNICO P.IVA IT01178740880 con sede in Arcole - Verona,
in Via Augusto Ruffo 36 per il rimborso dell'acquisizione dei buoni spesa ordinanza del Capo del
Dipartimento di protezione civile 658 del 29/3/2020, emessi dal Comune di Gravina di Catania dal 25 Maggio
2021 da spendersi entro il 31 Agosto 2021 CIG 8665845186

2. di DARE ATTO ALTRESI che nell’allegato parte integrante del presente provvedimento sono riportati i
numeri dei buoni spesa di pertinenza delle fatture sopra indicate
3. di IMPUTARE la somma di € 10.930,23, sull’impegno 50626 del capitolo 601 dei codici di bilancio
12051.04 correlata all’accertamento di entrata 30135
4. di DARE ATTO che il tempo ordinario di pagamento del presente atto è di 30 giorni;
5. di DARE ATTO che nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il
D.L. n. 99/2021 (“Decreto Lavoro”) ha prorogato al 31 agosto la sospensione delle verifiche di
inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono
effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di
importo superiore a cinquemila euro, si omette la relativa verifica
6. di TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO ” ai
sensi dell’art.184 – comma 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n.267 e ss.
modificazioni e integrazioni;
7. di DARE ATTO che il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 34 dello
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Statuto Comunale, agli articoli 4 e 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e all'art. 82 del Regolamento
Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”,
trasmettendone copia a QUESTO UFFICIO – ai fini della sua esecuzione e all'ORGANO di REVISIONE,
dandone altresì comunicazione al SINDACO.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 18 L.R.
22/2008, sul sito internet comunale.
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home page del sito dell'Ente nell'ambito della sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e contratto" ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013

Gravina di Catania, 14/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Giuseppa Scalia

Responsabile U.A.S. Ufficio di Piano
SCALIA GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A.
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