
     
  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n° 41   del 07/04/2020    

 
REG. GEN. N°      392                 DEL    07/05/2020                    

 
 

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà 
alimentare.  Impegno piattaforma digitale per gestione  buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

 

IL FUNZIONARIO 
 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in 
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 
e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la 
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da 
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi 
commerciali che aderiscono all’iniziativa e contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul 
proprio sito istituzionale; 

Visto che al Comune di Agropoli sono stati destinati € 182.777,54; 

-che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai sensi di quanto disposto 
all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune; 

-che I buoni spesa varranno gestiti attraverso una apposita piattaforma telematica, messa a disposizione dal 
Comune le cui credenziali di accesso saranno fornite a ciascun esercente che ha aderito all’iniziativa, dotato 
di postazione Web (PC o Smartphone); 

-che i  nominativi degli aventi diritto di cui all’elenco inseriti dal Comune nella piattaforma saranno visibili 
dall’esercente commerciale, inserendo il codice fiscale indicato sulla tessera sanitaria che dovrà essere 
esibita da ognuno;  

-che lo Studio Nouvelle srl di Salerno ha contattato il Comune e proposto l’utilizzo di una  collaudata 
piattaforma telematica capace di evitare la gestione fisica dei buoni, l’evidente difficoltà della loro  
distribuzione e rendicontazione e di esaudire la necessità di un sistema sicuro ed affidabile utilizzando 
strumenti già in possesso dei cittadini come la tessera sanitaria che consente una gestione a distanza delle 
istanze; 

- che la proposta economica prevede la somma di € 4.500,00 IVA compresa, comprensiva del canone e del 
collegamento tra il Comune ed  ogni punto vendit , per tre mesi , oltre all’inserimento del logo del Comune 
,la formazione , l’assistenza tecnica , la manutenzione e l’aggiornamento normativo; 

Ritenuto di impegnare la somma sul cap.1777.01  prestazioni di servizio,  specificando che trattasi  di 
un’anticipazione a carico del Comune in quanto l’importo sarà successivamente versato , sotto forma di 
donazione per le spese che il Comune ha affrontato per la realizzazione del servizio, dagli esercenti che 
hanno accettato di versare all’Ente  una somma pari al 3% del valore nominale del singolo buono spesa; 

 

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; Vista la Legge 328/2000;  
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 es.m.i. ; 
Visto l’ordinanaza 658/20 del C.D. protezione civile; 



     

 

 

DETERMINA 
 

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Di impegnare la somma di € 4.500,00 IVA compresa sul cap.1777.01   in favore di Studio Nouvelle 

srl di Salerno P.I.02631750656 , specificando che specificando che trattasi  di un’anticipazione a 
carico del Comune in quanto l’importo sarà successivamente versato , sotto forma di donazione per le 
spese che il Comune ha affrontato per la realizzazione del servizio, dagli esercenti che hanno 
accettato di versare all’Ente  una somma pari al 3% del valore nominale del singolo buono spesa; 

3. Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
in essere. 

4. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione della 
presente determinazione. 

5. Trasmettere al servizio finanziario la presente per gli adempimenti consequenziali. 
6. Pubblicare all’albo on line del comune e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 

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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