
     
  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n°  61   del 28/05/2020    

 
REG. GEN. N°    548                    DEL   05/06/2020                     

 
 

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di 
solidarietà alimentare con erogazione buoni spesa. Liquidazione alle ditte che hanno aderito 
all’iniziativa. 

 

IL FUNZIONARIO 
 

PREMESSO CHE  : 
 
-con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto” Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili.” il Capo della Protezione Civile ha disposto la ripartizione 
dell’importo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno a favore dei Comuni; 
-al comune di Agropoli  sono stati assegnati euro 182.777,54; 
- l’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno inteso aderire 
all’iniziativa ed accettato di praticare la riduzione del 3% sul importo  complessivo dei buoni spesa ; 
-l’elenco dei commercianti che hanno aderito è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente; 
- l’Ufficio Servizi Sociali ha  individuato la platea dei beneficiari  tra i nuclei familiari in stato di 
bisogno e più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica ; 
Vista la determinazione n. 38 dell’1/4/2020 con la quale è stata impegnata la somma di € 
182.777,54 sul cap. 1830.00 del corrente bilancio; 
Viste le richieste di liquidazione degli esercizi commerciali pervenute al protocollo e ritenuto di 
poter provvedere alla liquidazione; 
-che allagato alla richieste vi è l’estratto conto dei movimenti eseguiti e la dichiarazione che 
all’accettazione  del buoni spesa è stato emesso il relativo scontrino fiscale ed i corrispettivi sono 
stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate; 
 Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale  è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza derivanti da agenti virali trasmissibili; 
visti i DPCM mesi di marzo e aprile 2020; 
Vista la Legge 328/2000;  
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 es.m.i. ; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati, di: 
-Richiamare la determinazione di impegno di spesa di € 182.777,54 cap. 1830.00 cod bilancio 
12.04-1.04; 
-Liquidare con accredito su c/c bancario,  le somme di seguito elencate, già decurtate del 3% 
sull’importo complessivo dei buoni spesa,  agli esercizi commerciali indicati a fianco di ogni 
somma : 



     

 € 1621,72 ( periodo dal 09/4/2020 al 30/4/2020) ditta: Il Caseificio Polito Agropoli via 
Mattine, PI: 05295290653  –IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 312,82 ( periodo dal 11/4/2020 al 02/05/2020) ditta: Supermercato Picarielo Agropoli 
via Risorgimento 69PI.02907430652 IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 5861,05 ( periodo 10/4/2020 al 20/4/20520) ditta :MC RETAIL srl via Padre Giacomo 
Selvi e Loc.Mattine P.I: 05703710656-IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 524,50 ( periodo 9/4/2020 al 20/4/2020) ditta Supermercato Caputo  c.so Garibaldi P.I. 
01222290650-IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 998,25 ( periodo 23/4/2020 al 07/05/2020) Discount Primavera sas ( Di Meglio) via 
B.Croce P.I. 02961480650- IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 987,40 (periodo 23/4/2020 al 07/05/2020) ditta: Riva Azzurra sas viale Europa (Di 
Meglio) P.I. 03120670652- IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 1939,20 ( periodo dal 09/04/2020 a 22/05/2020) Moio Supermercato srl Agropoli via 
Estate, PI 05754060654-IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 13102,41 ( periodo dal 09/04/2020 al 30/04/2020) Max Futura Agropoli c/da Marrota 
PI. 01448340768. IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 70,25 ( periodo dal 22/4/2020 a 09/05/2020) Macelleria Pisciottano Umberto 

Agropolivia  S.Francesco PI. 03234630659 IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 951,83 ( periodo dal 10/04/2020al 10/05/2020) Farmacia Barlotti Agropoli via PioX PI. 

05211400659 IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 € 30,85 ( periodo dal 27/04/2020 al 20/05/2020) Lo Speziale Agropoli via Colombo 

PI.14708421004 IBAn IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. 
Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web 

istituzionale della presente. 
Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto funzionario  

nell’adozione della presente determinazione. 
 
 

Il Funzionario AA.GG. 
                                                                                                                                        F.to     Dr.ssa Anna Spinelli 
 

 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
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