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Pratica n. 334/2021         Classificazione 7.15 Fascicolo N.10/2021 
 
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia -  Socialità di quartiere 
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria 
       
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige' 
Resp. del Procedimento Stefania Pierige' 

 
 

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 03/03/2021 
 

 

OGGETTO 
GESTIONE SERVIZIO BUONI SPESA A FAVORE DI CITTADINI  IN STATO DI 
BISOGNO - D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 E D.L. N. 34 D EL 19/05/2020 (“D.L. 
RILANCIO”). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO D I SPESA. 

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
NORMA 

 
 

I L     D I R I G E N T E 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2020 ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 

118/2011)”;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/01/2021, immediatamente eseguibile, ad 

oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021/2023 (art.169 

TUEL)"; 

 

VISTO l’art. n. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO  l’art. 80, comma 4bis, del Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

RICHIAMATE  le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 

ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul 

territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n. 291 del 23/11/2020 

avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 
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VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“D.L. Rilancio”) avente ad oggetto “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 112 bis, 

comma 1, con il quale è stato istituito un fondo per i comuni particolarmente danneggiati 

dall'emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 90 del 02/04/2020 e n. 313 del 04/12/2020, 

con cui sono state approvate le linee attuative per l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di 

prima necessità nei mesi di aprile e dicembre 2020; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’apertura di un ulteriore Avviso Pubblico per 

l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, in 

quanto l’emergenza sanitaria in atto ha comportato un incremento del numero di famiglie in 

situazione di disagio socio-economico; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 01/03/2021, avente ad oggetto “Buoni 

spesa a favore di cittadini in stato di bisogno - D.L. n. 154 del 23/11/2020 e D.L. n. 34 del 

19/05/2020 (“D.L. Rilancio”). Linee attuative marzo 2021”; 

 

PREDISPOSTO, sulla base della sopracitata deliberazione, un nuovo Avviso pubblico per 

l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità - 

Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTE: 

- la determina dirigenziale n. 1637 del 09/12/2020, con la quale si è impegnata la somma ricevuta 

dallo Stato in attuazione del Decreto Legge n. 154/2020 pari a  € 203.299,74 esente IVA a 

favore della società Day Ristoservice S.p.A., con sede in via Trattati Comunitari Europei 

1957/2077 n. 11, Bologna (BO), Codice fiscale 03543000370, sulla voce 6822.00.01 – Imp. 

2805/2020, in qualità di trasferimento della quota assegnata al Comune di Riccione alle tessere 

sanitarie degli utenti individuati dal Servizio competente; 

- la determina dirigenziale n. 1729 del 17/12/2020, con la quale si è impegnata la somma ricevuta 

dallo Stato in attuazione del Decreto Legge n. 34/2020 (“D.L. Rilancio”) pari a € 100.000,00 

esente IVA a favore della società Day Ristoservice S.p.A., con sede in via Trattati Comunitari 

Europei 1957/2077 n. 11, Bologna (BO), Codice fiscale 03543000370, sulla voce 6829.00.01 – 
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Imp. 2964/2020, in qualità di trasferimento della quota assegnata al Comune di Riccione alle 

tessere sanitarie degli utenti individuati dal Servizio competente; 

 

DATO ATTO  che delle somme sopra richiamate residuano € 134.019,74 di cui: 

- € 34.019,74 sulla voce di spesa 6822.00.01 - Imp. 2805/2020, ricevuti dallo Stato in attuazione 

del Decreto Legge n. 154/2020; 

- € 100.000,00 sulla voce di spesa 6829.00.01 - Imp. 2964/2020, ricevuti dallo Stato in attuazione 

del Decreto Legge n. 34/2020 (“D.L. Rilancio”); 

 

RITENUTO di integrare la quota di € 134.019,74 di cui sopra con quote comunali per € 15.980,26, 

al fine di trasferire alle tessere sanitarie degli utenti individuati dal Servizio competente un importo 

complessivo di € 150.000,00; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 150.000,00 è già stato prenotato con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 01/03/2021 come dettagliato nella tabella del 

dispositivo; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione è in possesso della Regolarità contributiva tramite 

dichiarazione sostitutiva DURC prot. INPS_24828468 scad. 11/06/2021 alla data del presente atto; 

 

 

DATO ATTO  che per l’importo di € 150.000,00 non sussiste l’obbligo di richiedere il  codice CIG 

previsto dall’art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 ai fini  tracciabilità dei flussi 

finanziari, trattandosi di trasferimenti per l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da 

parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di 

bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti 

educativi; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il vigente Regolamento per le acquisizione in economia di beni e servizi; 

VERIFICATE, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto; 

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 



 

 
 

 

 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62 
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it 
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale  
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 

pag. 4 di 5 
 

 

D E T E R M I N A 

 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 

integralmente riportata; 

 

2) di approvare l’Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità - Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento alla presente 

determinazione  è la Dott.ssa Stefania Pierigè, dirigente del settore Servizi alla Persona e alla 

Famiglia - Socialità di Quartiere, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 

situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace; 

 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Riccione 

sezione Amministrazione Trasparente di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;  

 

5) di impegnare la spesa complessiva di € 150.000,00 a favore della società Day Ristoservice 

S.p.A., con sede in via Trattati Comunitari Europei 1957/2077 n. 11, Bologna (BO), Codice 

fiscale 03543000370, da trasferire alle tessere sanitarie degli utenti individuati dal Servizio 

competente; 

 

 

6) di dare atto che la spesa di € 150.000,00 è già stata prenotata con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 49 del 01/03/2021 e trova copertura finanziaria come segue: 

 
 
Data Scadenza: 31/12/2021 
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO SUB 
IMPEGNO FORNITORE CIG 

U 34019,74 06822.00.01 2020 02805.001 01 DAY 
RISTOSERVICE SPA  

  

U 100000,00 06829.00.01 2020 02964.001 01 DAY 
RISTOSERVICE SPA  

  

U 15980,26 06829.00.04 2020 02966.001 01 DAY 
RISTOSERVICE SPA  

  

E 34019,74 02620.00.01 2020 169       

E 15980,26 02051.00.01 2020 400       
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Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio 
Sezione Gestione Amministrativa e Finanziaria Servizi Sociali e del Lavoro 
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria 

 
       La Dirigente 
       PIERIGE' STEFANIA 

 


