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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS 
COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 
LIQUIDAZIONE ALLE DITTE CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA. 
RIMBORSI APRILE 

 
 

 
 

VISTO  il  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73, coordinato con la legge di conversione 23 

luglio 2021, n. 106,  recante  “Misure  urgenti  connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

  

VISTO  in  particolare,  l’articolo  53,  comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  73  del 2021,  che  

istituisce  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  un fondo di 500 milioni di euro per 

l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 

nonché di sostegno alle famiglie  che  versano  in  stato  di  bisogno  per  il  pagamento  dei  canoni  

di locazione e delle utenze domestiche;  

  

PRESO ATTO che con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 



 

 

del 24 giugno 2021, è stato ripartito il fondo ai  sensi del menzionato comma 1 dell’articolo 53; 

 

CHE in particolare al comune di Agropoli è stata destinata la somma di € 319.171,94; 

 

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 302 del 05.11.2021 è stato stabilito che una parte della 

succitato fondo, nello specifico la somma pari ad € 150.000,00,  sarà destinata alle famiglie che 

versano in condizioni di fragilità economica attraverso l'erogazione di buoni spesa, utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati con il  Comune di 

Agropoli che hanno aderito all’iniziativa ed accettato di praticare la riduzione del 3% sull’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. 1247 dell’ 12/11/2021 con la quale è stata impegnata la somma di   

 € 150.000,00 sul cap.1830.00 Intervento 1.04.02.02.999 del Bilancio di previsione 2021-

2023_Annualità 2021; 

Viste le richieste di liquidazione degli esercizi commerciali pervenute al protocollo e ritenuto di 

poter provvedere alla liquidazione di, Farmacia Materazzi-Cantalupo di € 2.515,37, Farmacia 

Barlotti di  € 177,34, Moio Supermercato S.r.l.s. di  € 616,99, Pisciottano Umberto Macelleria  

€  776,43, Qui Discount € 1.858,87, Farmacia Russo € 493,23, Palis srl € 19.926,06, MC Retail srl 

€ 24.882,99;  

Visto altresì  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; 

Dato atto che è stata accertata la regolarità del DURC attraverso la procedura di verifica 

telematica di Farmacia Materazzi-Cantalupo, Farmacia Barlotti, Moio Supermercato S.r.l.s. , 

Pisciottano Umberto Macelleria , Qui Discount, Farmacia Russo, Palis , MC Retail ;  

Preso atto dei riscontri dei responsabili dei servizi in merito alla compensazione delle entrate 

comunali; 

Dato atto che la liquidazione di macelleria Pisciottano e di Farmacia Materazzi-Cantalupo   

devono  essere introitate dal comune; 



 

 

Dato atto che le spettanze saranno liquidate in funzione della situazione debitoria; 

VISTA Delibera Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021- Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Vista la Legge 328/2000; 

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D. L. 25  maggio  2021,  n.  73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 

106. 

Visto  il decreto  del  Ministro  dell'interno, del 24 giugno 2021;  

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati, di: 

 

1. Prendere atto dei riscontri dei responsabili dei servizi in merito alla compensazione delle entrate 

comunali;  

 

2. Prendere atto che le spettanze saranno liquidate in funzione della situazione debitoria (tab n. 1): 

SOGGETTO SITUAZI
ONE 
DEBITOR
IA 

SPETTAN
ZE DA 
LIQUIDA
RE 

LIQUIDAZIONE A 
FAVORE DELL’ENTE 
SU ANNUALITA’ 
IMU E TARI  

SITUAZI
ONE 
DEBITOR
IA DOPO 
LA 
COMPEN
SAZIONE 

SALDO 
PER 
BUONI 
SPESA 
DOVUT
O 

Pisciottano 
Macelleria 

p.i. 
03234630659 

€ xxxxxxx € xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Cap 100 

€ 0 € 104,00 



 

 

Farmacia 
Materazzi 
Cantalupo 

p.i.  
02188780650 

 € xxxxxxx € xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

Cap 100 

€ 0 € 126,37 

 
 

 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: 

1. € 177,34 ( periodo dal 31.01.2021 al  20.03.2022) Farmacia Barlotti  Agropoli Via San 
Pio X ,6   PI. 05211400659  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 

2. € 24.882,99 ( periodo dal  15.12.2021 al 28.02.2022 ) MC Retail srl Agropoli Via 
Galdo,140 84022 Campagna SA  PI 05703710656  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3. € 493,23 ( periodo dal 15.12.2021 al 17.01.2022)  Farmacia Russo Teresa  Via Mattine , 
Agropoli C.F. RSSTRS55H65A566P  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

4. € 1.858,87 ( periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022 )    Qui Discount SPA Società 
Unipersonale Via Isca del Pioppo, 19 85100 Potenza p.i. 01620960763   
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

5. € 126,37( periodo dal 16.12.2021 al 28.03.2022 ) Farmacia Materazzi-Cantalupo di 
Cantalupo Raffaele Massimo  Via Risorgimento Agropoli  p.i. 02188780650   

IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -compensazione come da Tab n. 1-; 
 

6. € 104,00 ( periodo dal 16.12.2021 al 28.03.2022 ) Pisciottano Macelleria Via San 
Francesco, 12 p.i. 03234630659  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx -compensazione come da 
Tab n. 1-; 
 

7. € 19.926,06 ( periodo dal 15.12.2021 al 28.02.2022 ) Palis Srl  Via Arbosto, snc 84040 
Castelnuovo Cilento Sa  p.i 05620370659 IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

8.  € 616,99 ( periodo dal 14.22.2022 al 02.04.2022 ) Moio Supermercato srl Via estate snc 
Agropoli p.i. 05754060654 IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
 

Imputare le somme dovute al cap.1830.00 Intervento 1.04.02.02.999 del Bilancio di previsione 
2021-2023_Annualità 2021, giusta  determinazione di impegno di spesa n. 1247 dell’ 12/11/2021. 

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. 
 
 



 

 

 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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