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CIG Z813466DCF 

 

 
PREMESSO CHE: 

 i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

 con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

 con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

 con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

 con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

 ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione e degli enti aderenti 
(Comuni di Cervesina e Pancarana); 
 
CONSIDERATO CHE, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause 
d’incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all’adozione del presente 
atto; 
 
DATO ATTO che: 



 

 

- Con deliberazione n.8 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato la nota di aggiornamento al D.U.P. anni 2021-2023; 

- Con deliberazione n.9 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere e assicurare interventi per 
garantire la qualità della vita di tutti i cittadini prevenendo o eliminando le condizioni di bisogno e disagio 
individuale e familiare legate a situazioni di disagio socio-economico; 
 
VISTI: 

- Il Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modifiche in Legge 23 luglio 2021, n.106 
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali” ed in particolare l’art.53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

- Il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze 24 giugno 
2021, pubblicato sulla G.U. R.I. n.161 del 7 luglio 2021; 

- L’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020; 
 
VISTO il protrarsi dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
DATO ATTO che tale stato di emergenza epidemiologica continua a produrre una serie di effetti negativi e 
difficoltà socio-economiche straordinarie ed urgenti; 
 
RITENUTO opportuno individuare forme di aiuto ai cittadini e nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza sanitaria da virus COVID-19, che versano in stato di bisogno, per l’acquisto di generi 
alimentari e per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche, in attuazione delle 
disposizioni normative sopra richiamate; 
 
PRECISATO che sulla base di quanto assegnato ai sensi dell’art.53 del D.L. 73/2021, ciascun Comune è 
autorizzato ad adottare misure urgenti per: 

a) Il riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari; 
b) Il pagamento dei canoni di locazione; 
c) Il pagamento di utenze domestiche; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze 24 giugno 2021 
con cui è stato disposto il riparto del fondo di cui all’art.53 del D.L. 73/2021 e che al Comune di Pancarana è 
destinato, per tali misure di sostegno, l’importo di € 2.098,42; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 07.10.2021 avente ad oggetto “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19”, con la quale è stata avviata la procedura per 
l’assegnazione di contributi di cui alle finalità sopra riportate; 
 
CONSIDERATO: 

- Che tra le attività commerciali contattate per l’acquisto di buoni spesa-gift cards, ALFI S.R.L., con 

sede legale in Via Voghera Di Longobardi 59, 15052 Casalnoceto (AL), P.IVA 00886480060, PDV 
Lungavilla (PV)-Via Umberto I 285, ha presentato offerta congrua rispetto ai valori di mercato;  

- Che l’acquisizione dei citati buoni spesa-gifts cards è gestita in deroga al DL 18 aprile 2016 n.50; 
 
RITENUTO di acquistare presso ALFI S.R.L. n.10 buoni-spesa/gift cards del valore di € 50,00 cadauno, per 
un importo totale di € 500,00; 
 
DATO ATTO che tali buoni spesa/gift cards saranno consegnati, nei tempi, nei quantitativi e nelle modalità 
approvate con disciplinare allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.33/2021, a seguito delle 
opportune verifiche, a persone o nuclei familiari che si trovano in una situazione di disagio economico 
complesso e necessità a causa dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che non sono in 
grado di fronteggiare le minime spese essenziali di sostentamento e che non presentano i requisiti necessari 
per beneficiare delle altre misure in atto previste dallo Stato ; 
 
DATO ATTO che occorre impegnare le somme necessarie, pari ad € 500,00 sul capitolo 1078/200-Contributi 
a famiglie – buoni spesa emergenza Covid-19 (Missione 12, programma 5, p.d.c.1.4.2.5.999) del bilancio di 
previsione 2021-2023, con competenza 2021, a valere sui fondi stanziati dal Ministero citati in premessa; 
 
VISTI: 



 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento di contabilità; 
• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 
 

1. Di dare atto di quanto in premessa; 
 

2. Di procedere all’affidamento e al contestuale acquisto di n.10 buoni spesa/gift cards dell’importo di € 
50,00 cadauno (finalizzati all’acquisto di generi alimentari) da ALFI S.R.L. con sede legale in Via 
Voghera Di Longobardi 59, 15052 Casalnoceto (AL), P.IVA 00886480060, PDV Lungavilla (PV)-Via 
Umberto I 285 per un totale di € 500,00; 

 
3. Di impegnare le somme necessarie, ammontanti ad € 500,00, sul cap.1078/200-Contributi a famiglie- 

buoni spesa emergenza Covid-19 – Miss.12 Prog.5 PdC 1.4.2.5.999 del bilancio di previsione 2021-
2023 con competenza 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

4. Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della fornitura 
sulla base dell’offerta presentata. 

 
5. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e 

s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 
6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000;  
 

7. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico 
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pancarana.pv.it per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 
 
 
 
 

AREA AMM.VO-FINANZIARIA 
Il Responsabile dell’Area 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

Pancarana, 13.12.2021 
 

Il Responsabile dell’Area 
 

 
 
 
Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 

Pancarana, 13.12.2021 
 

Il Responsabile dell’Area 
 

 

http://www.comune.pancarana.pv.it/

