
 

 

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI  

Proposta N.835  

del 14/06/2021 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI    

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

REGISTRO GENERALE  N° 767 

REGISTRO DI SETTORE N° 339 

DATA ADOZIONE ATTO: 14/06/2021 

 
 
 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI BUONI SPESA PER PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA 

NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE RICARICHE WELFARE PREPAGATE 

ATTRAVERSO LA TESSERA SANITARIA. APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI 

ADERENTI ALL'INIZIATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE



 

 

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa «SETTORE»  

 



 

Città di La Maddalena 
Provincia di Sassari 

Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena 

 

 

 

 

Determinazione - DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   

 
Numero di Registro Generale: 767 

Del:  14/06/2021 

 

OGGETTO: FORNITURA DI BUONI SPESA PER PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA 

NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE RICARICHE WELFARE PREPAGATE ATTRAVERSO 

LA TESSERA SANITARIA. APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI ADERENTI 

ALL'INIZIATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE  

 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

supporta i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 mediante un 

primo incremento del fondo di solidarietà “alimentare” comunale;  

 

Visto il Decreto Legge 23 Novembre 2020, n. 154 (Decreto Ristori ter) articolo 2 recante “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

Dato atto che il suddetto Decreto Legge interviene per consentire nuovamente ai Comuni 

l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, rimandando per la ripartizione di questo 

nuovo stanziamento proprio agli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n.658;  

 

Richiamato il  Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto sostegno bis) che ha riconfermato anche per 

l’anno 2021 l’intervento Ministeriale, tramite il trasferimento dei fondi ai Comuni; 

 

Dato atto che non è previsto un termine per l’utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo 

di rendicontazione a terzi di quanto speso;  

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile di Servizio reg.gen.  n°465 del 14/04/2021 

avente per oggetto: “Interventi urgenti acquisto e distribuzione di generi alimentari o prodotti di 
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prima necessità -Ordinanza n. 658/2020. D. Lgs. 23 novembre 2020, .n. 154 misure urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid.-19. Applicazione avanzo vincolato”; 

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile di Servizio reg.gen. 669 del 24/05/2021 con la 

quale è stato dato incarico alla Ditta ICCS Srl, con Sede Legale in Via Tommaso del Luca n°38 a 

Matelica  (MC), per  la fornitura di buoni spesa ai cittadini del Comune di La Maddalena, sotto 

forma di ricariche welfare prepagate attraverso la tessera sanitaria, per un importo complessivo 

pari a € 2.976,80 Iva Inclusa; 

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile di Servizio reg.gen. 728 del 07/06/2021 con la 

quale è stato approvato l’avviso  pubblico di manifestazione di interesse  finalizzato 

all’individuazione di un  elenco di esercizi commerciali disponibili a erogare buoni spesa per la 

fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite ricariche welfare 

prepagate attraverso la tessera sanitaria;  

 

Considerato che entro i termini stabiliti dall’avviso hanno presentato istanza telematica le seguenti 

Ditte: 

 Ditta Porcu Federica – Supermercato Via Aldo Moro – P.I.:022221930908; 

 EMMEGIERRE SRL – Supermercato Nonna Isa Via Suor Gotteland, 6 – P.I. 

2281080909; 

 S&P S.N.C. di S. Ferracciolo & C. Snc – Via Balbo,53 – P.I. 2684660901; 

 ISOLA 10 SRL – Via Grazia Deledda, 12 – P.I. 2038950909; 

 Farmacia Corda di Gabriele Corda e C. snc – P.zza Santa Maria Maddalena 5b – 

PI.242282008; 

 

Considerato che le Ditte aderenti sono in possesso dei requisiti richiesti e pertanto sono state 

accreditate all’accettazione dei buoni spesa nella procedura telematica; 

 

Considerato che gli utenti possono utilizzare i buoni indistintamente senza vincolo alcuno in tutti 

gli esercizi commerciali aderenti e meglio specificati nell’allegato alla presente per farne parte 

integrale e sostanziale;  

 

Preso atto che, allo stato attuale, non è possibile  determinare l’importo esatto dell’impegno da 

assumere in favore di ogni singolo esercente e che pertanto  si ritiene necessario assumere i seguenti 

impegni di spesa  per ogni esercizio commerciale, che saranno successivamente adeguati (con 

incremento o decremento) in base alle effettive forniture avvenute: 

 

 € 17.500,00 in favore della Ditta Porcu Federica – Supermercato Via Aldo Moro – 

P.I.:022221930908 – CIG: Z98321C31E; 

 € 17.500,00 in favore della Ditta  EMMEGIERRE SRL – Supermercato Nonna Isa Via 

Suor Gotteland,6–P.I.2281080909 CIG: ZDE321C35B; 

 € 17.500,00 in favore della Ditta S&P S.N.C. di S. Ferracciolo & C. Snc – Via Balbo,53 – 
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P.I. 2684660901 CIG: ZA5321C3AE; 

 € 17.500,00 in favore della Ditta ISOLA 10 SRL – Via Grazia Deledda, 12 – P.I. 

2038950909 CIG: Z26321C3C4; 

 € 7.001,30 in favore di Farmacia Corda di Gabriele Corda e C. snc – P.zza Santa Maria 

Maddalena 5b – PI.242282008 CIG: ZD9321C3F8; 

 

Ritenuto dover procedere in merito;  

 

Visti i Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla 

Dott.ssa Tomasina Manconi, già Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della 

Direzione Affari Generali e Sociali; 

Vista la Determinazione n. 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto: “Modifica Assetto 

Organizzativo dell’Ente. Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle 

posizioni Organizzative”; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla 

Dott.ssa Annamaria Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e 

Sociali;  

Vista la determinazione 271 del 04.03.2021 avente per oggetto: “Approvazione e indizione avviso 

di selezione interna per il conferimento incarico di posizione organizzativa”; 

 

Richiamata la Deliberazione di C.C. n°94 del 21/12/2020 avente per oggetto: “Approvazione 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati”; 

Tenuto conto che la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013; 

Visto lo Statuto; 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il regolamento sui controlli interni; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciato dal 

Responsabile di Servizio, di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuta l’opportunità di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano: 
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Di approvare l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’ iniziativa di cui all’oggetto, meglio 

specificati nell’allegato alla presente, al fine di erogare buoni spesa per la fornitura di prodotti 

alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite ricariche welfare prepagate 

attraverso la tessera sanitaria;  

 

Di provvedere alla pubblicazione dell’allegato elenco degli esercizi commerciali aderenti nell’Albo 

online e in Amministrazione trasparente nell’apposita sezione sul sito internet del Comune; 
 

Di impegnare la somma complessiva di € 77.001,30 a valere sul cap. 3859 – bilancio 2021 così 

come segue: 

 € 17.500,00 in favore della Ditta Porcu Federica – Supermercato Via Aldo Moro – 

P.I.:022221930908 – CIG: Z98321C31E; 

 € 17.500,00 in favore della Ditta  EMMEGIERRE SRL – Supermercato Nonna Isa Via 

Suor Gotteland,6–P.I.2281080909 CIG: ZDE321C35B; 

 € 17.500,00 in favore della Ditta S&P S.N.C. di S. Ferracciolo & C. Snc – Via Balbo,53 – 

P.I. 2684660901 CIG: ZA5321C3AE; 

 € 17.500,00 in favore della Ditta ISOLA 10 SRL – Via Grazia Deledda, 12 – P.I. 

2038950909 CIG: Z26321C3C4; 

 € 7.001,30 in favore di Farmacia Corda di Gabriele Corda e C. snc – P.zza Santa Maria 

Maddalena 5b – PI.242282008 CIG: ZD9321C3F8; 

 

di dare atto che  gli impegni cosi assunti, potranno essere incrementati o decrementati in favre di 

ciascun beneficiario, a seguito dell’assunzione di impegno di spesa per tutte le risorse disponibili e 

dell’effettivo utilizzo dei buoni spesa da parte degli utenti finali; 

 

di dare atto che si provvederà alle liquidazioni in favore di ciascun esercente con successivi atti 

determinativi e dietro presentazione di regolare fattura accreditando gli importi dovuti nell’IBAN 

dedicato; 

 

di trasmettere copia della presente determinazione al dirigente del Servizio Finanziario per apporvi 

il visto  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 – c.5 – 

D.Lgs.18.08.2000 n° 267; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

Istruttore: (S.Loriga) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Annamaria Campo 

Il Dirigente- Segretario Generale 

Dr.ssa Tomasina Manconi  
Dott.Ssa Tomasina Manconi 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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