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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FORNITURA 
PACCHI ALIMENTARI NATALIZI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE 
DELL'EMERGENZA COVID 19 CIG Z332FE7854 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATI: 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31gennaio 2020,çon la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio  sanitario connesso all'insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il comma 1dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale "Per il coordinamento 
dell'attuazione degli  interventi da effettuare durante  lo  stato  di emergenza  di rilievo  
nazionale  si provvede mediante  ordinanze di protezione  civile, da adottarsi  in deroga ad 
ogni disposizione vigente, nei limiti e con  le modalità  indicati nella deliberazione  dello  
stato  di emergenza  e nel rispetto  dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle 
norme dell'Unione europea"; 

• il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6 convertito con modificazioni in Legge 05/03/2020, n. 13; 
• il  Decreto  Legge 02/03/2020,  n. 9, il  Decreto  Legge 08/03/2020, n. 11, il  Decreto  Legge 

09/03/2020,n. 14,il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 ed il Decreto Legge 25/03/2020,n. 19; 
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 

2020, 9 marzo 2020, 11marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative  del decreto-legge  
23 febbraio 2020, n. 6,conv. in Legge n. 13/2020; 

• il DPCM 22  marzo  2020  recante  "Ulteriori  misure  in  materia  di contenimento  e 
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero territorio  



 

 

nazionale", come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 
marzo 2020; 

• il DPCM 28 marzo  2020 recante "Criteri  di formazione  e di riparto  del fondo  di 
solidarietà comunale  2020"; 
 

PRESO  ATTO che con determina n. 38 del 01/04/2020 è stato impegnato l’intero contributo 
assegnato al Comune di Agropoli di euro 182.777,54, utilizzato  solo  parzialmente , 
l'Amministrazione ritiene opportuno utilizzare la somma residua per l'acquisto diretto di 
pacchi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 
PREMESSO CHE con determinazione n. 164 del 21/12/2020  è stato affidata a seguito di 

procedura negoziata su MEPA a NOI Società Cooperativa Sociale con sede legale in via G. 
Ungaretti snc, Monte Corvino Pugliano (SA) con  P.iva/C.F. 05463030659, la fornitura di 
pacchi alimentari natalizi alle famiglie in  difficoltà economica determinatasi per effetto 
delle conseguenze  dell'emergenza covid-19  ,  per un importo complessivo di € 10.500,00  
oltre IVA (22%). 

 
 

  

 

               

 

Dato atto che la fornitura di pacchi alimentari natalizi alle famiglie in  difficoltà economica 
determinatasi per effetto delle conseguenze  dell'emergenza covid-19, è stata correttamente 
effettuata dalla Noi Società Cooperativa Sociale. 

                Vista la richiesta della cooperativa della liquidazione e la relativa fattura elettronica n. 564 del 
30.12.2020; 

Ritenuto  di provvedere alla liquidazione della spesa che farà carico al cap. 1830.00; 

Visto il T.U.267/2000 

DETERMINA 
- Liquidare, per i motivi di cui in narrativa , a NOI società cooperativa sociale con sede legale 

in via G. Ungaretti snc, Monte corvino Pugliano (SA) con  P.iva/C.F. 05463030659, la 
somma di € 10.500,00  oltre IVA (22%), giusta fattura n. 564 del 30.12.2020, sul  cap. 
1830.00. 
 

- trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. 

 

                                                                              Il Responsabile del servizio  
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	

