COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 167 del 26/06/2020

Repertorio Generale n. 760 del 26/06/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 25/05/2020, ALLA DITTA LIKE SICILIA
SRL PER L'EROGAZIONE DI "BUONI SPESA" E/O "GENERI ALIMENTARI O
PRODOTTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA'" DERIVANTI DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. CIG:82672720AE, ORDINANZA DI
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 167 del 26/06/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 25/05/2020, ALLA DITTA LIKE
SICILIA SRL PER L'EROGAZIONE DI "BUONI SPESA" E/O "GENERI ALIMENTARI
O PRODOTTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA'" DERIVANTI DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. CIG:82672720AE, ORDINANZA DI
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
•
con l'Ordinanza di Protezione Civile n.658 sono stati previsti “Ulteriori interventi di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
•
l’art. 1, comma 1 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare” della citata
Ordinanza, gli Enti Locali individuano la platea dei beneficiari dei “Buoni spesa” e/o di
“Generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità” tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra
quelli in stato di bisogno;
•
ciascun Comune è stato autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa (voucher sociali) utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da
ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
•
l’allegato dell’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile
contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di
Solidarietà Alimentare ed il Comune di Taormina risulta assegnatario di euro 73.293,51.
Dato atto che al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1, art. 1, O.d.P.C. n.658/2020, con
delibera di Giunta Comunale n. 80 del 2/4/2020, resa immediatamente esecutiva nelle forme di
legge, in esecuzione di quanto previsto dal comma 3 della medesima Ordinanza, e stata approvata
la relativa variazione di Bilancio.
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Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 2/4/2020, resa immediatamente esecutiva nelle
forme di legge, sono stati determinati i criteri di massima cui attenersi nella emanazione
dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di voucher sociali per acquisto di generi alimentari e
prodotti di prima necessità per persone in difficoltà.
Considerato che con la citata deliberazione sono stati, altresì, demandati al Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona i conseguenti adempimenti gestionali inerenti la procedura per la
individuazione della platea dei beneficiari e degli esercizi commerciali interessati, nonchè per la
erogazione definitiva dei voucher sociali agli aventi diritto.
Accertato che:
• con Determina Dirigenziale n. 97 del 04/04/2020 è stata approvato l’avviso pubblico,
comprensivo di modulo, per l’erogazione di voucher sociali per l’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità e approvato anche l’avviso pubblico, comprensivo
di modulo, per la manifestazione di interesse da parte degli esercizi commerciali a
convenzionarsi con il Comune di Taormina per l’attivazione dei voucher sociali a sostegno
di nuclei familiari in condizioni di disagio;
• con la stessa determina dirigenziale è stata impegnata la somma complessiva di €
73.293.51, di cui al comma 1, art. 1, O.d.P.C. n.658/2020, alla Missione 12, Progr. 12.07,
macroaggregato 104.
Visti:
• la fattura elettronica n.124 trasmessa via pec ed emessa dal Punto vendita ILS
DiscountTrappitello, acquisita agli atti d'ufficio in data 26/05/2020 con prot. n.11965 del
26/05/2020;
• il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta è
regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
• il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
• l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
• lo Statuto Comunale;
• il Codice CIG 82672720AE.
DETERMINA
per quanto sopra esposto:
1. di liquidare alla ditta Like Sicilia Srl con sede in via Strada Provinciale, n. 84 CAP 70018
Rutigliano (BA) la fattura elettronica n. 124 del 25/05/2020 di € 9.375.00 esente dell'IVA
per la ricezione dei voucher (Buoni Acquisto);
2. di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n. 97 del
04/04/2020 l'impegno contabile n. 699 esercizio finanziario competenza 2020 alla
missione 12 programma 1207 Macroaggregato1.04;
3. di inviare il presente atto alla Area Economica Finanziaria per l'emissione del mandato di
pagamento di € 9.375.00 (esente dell'IVA) alla ditta ILS Discount - P.I. IT08285720721
ed accreditare sul C.C. della Banca Intesa San Paolo filiale di Triggiano (BA) - IBAN
come indicato in fattura previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 gosto 2000
n. 267.
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Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Determina N. 167 del 26/06/2020
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 25/05/2020, ALLA DITTA LIKE SICILIA SRL PER
L'EROGAZIONE DI "BUONI SPESA" E/O "GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI BENI DI PRIMA
NECESSITA'" DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. CIG:82672720AE,
ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020.

Registrazione Albo on-line n. 1034/2020
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 26/06/2020 al 11/07/2020
Taormina li, 13/07/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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