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COMUNE  DI  VARAPODIO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

SETTORE VIGILANZA 
C O P I A 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N°66 del 21-12-2020 
 

 

OGGETTO: 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EX ART. 2 D.L. 
154/2020 - APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 
CONVENZIONATI PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA 
FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI - CIG  

 

L'anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di dicembre, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto del Sindaco N° 7 del 10 settembre 2020 di conferimento dell’incarico di 

responsabile  del settore; 

Richiamate: 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 21/07/2020, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 69 in data 14/09/2020, con la quale è stato 

approvato il PEG   per l’esercizio 2020; 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 

118/2011; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 

recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 
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Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 

633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 

febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 

2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 

646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 

2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 

26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili»; 

 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13 

recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»; 

 

Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

  

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

  

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

 

Visti i DD.PP.CC.MM. 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 

2020 concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 13/2020; 

 

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 

2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 

 

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19)”, il quale prevede all’art. 2 l’istituzione nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla 

base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

29 marzo 2020; 

 

Vista l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile 

ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

RICHIAMATA la nota Anci Prot. n. 122/VSG/SD recante ad oggetto “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154”  

ATTESO che con lo stesso provvedimento veniva demandato ai Settori Servizi Sociali degli Enti 

locali l’assunzione di tutti gli adempimenti ed atti gestionali conseguenti; 

 

PRESO ATTO che la somma erogata al Comune di Varapodio è pari a euro 18.501,68; 

 

TENUTO CONTO che risulta presente in bilancio sul capitolo n. 6780 denominato “spese 

finanziate con contributo dello Stato per finalità alimentari” la somma di € 2.225,68 derivante da 

residui dei fondi emergenziali destinati al Comune di Varapodio dalla precedente misura di 
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solidarietà alimentare di cui all’OCDPC del 29.03.2020 n. 658 per cui si ritiene opportuno procede 

all’assegnazione degli stessi mediante l’elargizione di buoni spesa alimentari;  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 61 del 03.12.2020 con la quale venivano pubblicati 

gli avvisi e la relativa modulistica per l’acquisizione della manifestazione di interesse per la 

costituzione di un elenco di esercizi commerciali convenzionati; 

 

Tenuto conto che con la stessa determinazione veniva approvato altresì lo schema di convenzione 

con gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa; 

SPECIFICATO che fine ed oggetto del contratto con gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono 

quelli specificati nella convenzione allegata; 

PRESO ATTO che alla data odierna hanno manifestato interesse ad essere iscritti nell’elenco di cui sopra le 

seguenti attività commerciali: 

 LA FENICE SNC di Ruffa Giuseppina Beatrice, con sede in Via Ripa Superiore 1, P.IVA n. 

02984310801, iscrizione CCIAA n. rc202356 con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 6911 del 

11.12.2020 

 MUSCARA’ SRLS di Muscarà Rocco, con sede in Via Rimembranze 22 P.IVA 031009460802, 

iscrizione CCIAA n. RC210290, con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 6912 del 11.12.2020 

Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né 

condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati  

1) Di approvare l’allegato elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e convenzionati per 

l’accettazione dei buoni spesa finalizzati all’acquisto di beni di generi alimentari per come indicato 

nell’avviso pubblicato con determinazione n. 61 del 03.12.2020 

2) Di stabilire che con la stipula della convenzione la ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e si impegna alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 

citato articolo  

3) Di procedere alla stipula della convenzione con la ditta LA FENICE Snc di Ruffa Giuseppina 

Beatrice, con sede in Via Ripa Superiore 1, P.IVA n. 02984310801, iscrizione CCIAA n. rc202356, 

che viene allegata alla presente per farne parte integrante 

4) Di procedere alla stipula della convenzione con la ditta MUSCARA’ SRLS di Muscarà Rocco, con 

sede in Via Rimembranze 22 P.IVA 031009460802, iscrizione CCIAA n. RC210290, che viene 

allegata alla presente per farne parte integrante; 

5) di dare atto che in riferimento all’istruttoria ed all’adozione del presente atto non ricorrono situazioni 

di conflitto di interesse, neanche potenziale, con le imprese interessate al procedimento, capace di 

incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabile dell’Area /Responsabile del 

Procedimento, né sussistono tra il Responsabile di Area/Responsabile di procedimento con il/i 

soggetti (titolari, soci, amministratori) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado; 

6) Di procedere all’impegno delle somme destinate alla misura di solidarietà alimentare di cui all’art. 2  

D.L. 154/2020 con separato atto; 

7) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per quanto di competenza 

8) Di dare atto che la presente determinazione, unitamente all’elenco degli esercizi commerciali che 

hanno aderito all’iniziativa: 



Determinazione  SETTORE VIGILANZA n. 66 del 21-12-2020 Pag. 4 di 4 - COMUNE DI VARAPODIO 

 ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Web dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 sarà pubblicata 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to   Angelica Miliadò 

  
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato ATTESTA, ai sensi dell’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 

regolamentare. 

Data  21-12-2020  Il Responsabile del Settore 

 F.to   Angelica Miliadò 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N. 1099       DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line del Comune, in data odierna per 

rimanervi per giorni 15 consecutivi 

dal 21-12-2020             al 05-01-2021 

 

Data  21-12-2020 Il Responsabile del Settore 

 F.to   Angelica Miliadò 

  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

 


