Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 328

N. Reg. Area 121

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Emergenza Covid-19. Liquidazione somme per il contributo di solidarietà alimentare.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno ventuno del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Vista la propria determina n. 223/702 del 30.12.2021 come di seguito riportata:
“Ricordato che con D.L. n.73/2021 art. 53 comma 1, dettante misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, è stata rifinanziata la misura di solidarietà alimentare;
Atteso che per effetto delle disposizioni di cui in premessa è stato assegnato al Comune di San Salvatore Telesino la somma di
€ 63.505,87 per fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno;
Ritenuto provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
Di accertare in entrata, ai sensi della normativa richiamata in premessa, la somma di € 63.505,87 al Cap. 100.9 del Bilancio
2021/2023, annualità 2021;
Di impegnare, per la concessione dei buoni di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno, la somma di
€ 63.505,87 al Cap. 1915.4 impegno 2021.1325 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021;
Di destinare della somma assegnata dal Ministero di € 63.505,87 l’importo di € 20.000,00 come da provvedimento a firma del
Sindaco e dell’Assistente Sociale dott.ssa Elisa Saquella in data 21.12.2021, riguardante l’elenco beneficiari buoni spesa
dicembre 2021;
Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli atti consequenziali.”

Vista la richiesta di rimborso pervenuta ad oggi da parte del seguente esercizio commerciale
- Macelleria Anselmo Ereditario con sede in San Salvatore Telesino:
Buoni spesa n. 4 x € 10,00 = € 40,00;
Buoni spesa n. 2 x € 25,00 = € 50,00 per un totale complessivo di € 90,00;
Ritenuto poter provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari
Generali;
DETERMINA


Di liquidare all’esercente commerciale la somma a fianco indicata per la fornitura di generi di prima
necessità derivanti dall’emergenza Covid-19 di cui alla determina del Responsabile dell’Area Affari
Generali n. 223/702 del 30.12.2021 come di seguito riportato:
Macelleria Anselmo Ereditario con sede in San Salvatore Telesino:
Buoni spesa n. 4 x € 10,00 = € 40,00
Buoni spesa n. 2 x € 25,00 = € 50,00 per un totale complessivo di € 90,00;



Di imputare la spesa di € 90,00 al Cap. 1915.4 impegno 2021.1325 del Bilancio 2022/2024;



Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli atti consequenziali.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 21/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 21/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 21/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to FAPPIANO MAURIZIO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

