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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 2649 Del 13/12/2021  -    

Num. settoriale 628 
 

Determinazione nr.  2573  del  13/12/2021 

AREA SERVIZI 

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili 

OGGETTO: EMERGENZA COVID/19. RIMBORSO BUONI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA 

EUROPA DR. SERGIO RICCIUTI CON SEDE IN CASSINO (FR) VIA BOTTICELLI 38  PERIODO OTTOBRE  

NOVEMBRE 2021. 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 13/05/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2021/2023 ed atti allegati; 

Visto il D.Lgs. 23 giungo 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” con cui è stato istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune al fine di 

consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà sociale, nel rispetto dei criteri indicati negli 

allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 

2020 sopracitata, ed in particolare è stata assegnata al Comune di Cassino, per la predetta finalità, la 

somma di € 260.231,16;   
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Visto l’art. 2 comma 4 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29.03.2020 recante “Ulteriori interventi  urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” che dispone “sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo(…) ciascun 

Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al DLGS n.50/2016: a) di buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da 

ciascun Comune nel proprio sito istituzionale) b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”; 

Vista la delibera di G.R. Lazio n. 946 del 1.12.2020 avente ad oggetto “Assistenza alle famiglie in 

situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica COVID- 19. 

Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00 a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio”, con 

cui è stata assegnata al Comune di Cassino l’ulteriore somme di € 119.816,58 per le famiglie in 

situazione di contingente indigenza economica; 

Dato atto che il Comune di Cassino ha promosso l’iniziativa Cassinorisponde, finalizzata alla raccolta 

fondi a titolo di donazioni da parte di famiglie e imprese, da destinare all’emergenza alimentare della 

popolazione colpita disagio sociale ed economico, giusta delibera di G.C. n. 78 del 24/3/2020; 

Considerato che dette entrate risultano vincolate e destinate al sostegno delle famiglie per il tramite di 

buoni spesa alimentari o spesa di primaria necessità, secondo le misure di intervento gestite dal 

Servizio Sociale Comunale, così come accertato con la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 

7/4/2020; 

Visto l’avviso, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cassino e consultabile mediante sito 

istituzionale dell’Ente, con cui sono state rese note le modalità di accesso al beneficio; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1906 del 20/09/2021 di riapertura termini per il contributo 

economico straordinario alle famiglie con gravi difficoltà economiche derivanti dall'emergenza 

epidemiologica da virus covid-19. Approvazione avviso pubblico;  

Vista la Convenzione prot. n. 50641 del 05/10/2021 stipulata tra la Farmacia Europa dr. Sergio 

Ricciuti, sede legale via Botticelli 38 – Cassino (FR), p.iva. 00306080607 e il Comune di Cassino; 

Vista la richiesta presentata dalla Farmacia Europa, in persona del legale rappresentate, acquisita al 

protocollo generale con n. 60886 del 30/11/2021, per il rimborso di n. 8 buoni spesa utilizzati presso la 

farmacia dal 22/10/2021 al 30/11/2021 per un importo complessivo pari a € 370,00; 

Accertato mediante piattaforma on line https://cassino.soluzionipa.it/ che i buoni spesa indicati 

nell’istanza sono stati registrati nella sezione “Esercenti buoni spesa” e utilizzati presso l’esercizio 

commerciale suddetto; 

Accertato che il legale rappresentante della Farmacia Europa ha assolto agli obblighi di legge in 

materia di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, indicando 

gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti da ricevere dal Comune di Cassino;    

Vista la nota dell’IFEL del 3/4/2020 nella quale è chiarito che: “Sotto il profilo strettamente fiscale, in 

caso di emissione diretta di buoni spesa – che determina l’obbligo di essere accettato come 

corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi 

dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene 

effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione 

finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei 

buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi 

dell’operazione”; 

Atteso che la spesa correlata al presente atto trova copertura all’interno dello stanziamento assegnato a 

questo Servizio, per l’espletamento delle proprie funzioni; 

Atteso che la documentazione è conforme alle disposizioni di cui all’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 



 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

Richiamata la deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente 

ad oggetto “Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità 

delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e 

all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità” e il Comunicato del 

Presidente del 9 aprile 2020 relativi alla esenzione dell’obbligo di acquisizione del CIG per la specifica 

procedura; 

Considerato che, in base all’art. 2 dell’Ordinanza della protezione civile del 29/03/2020 n. 658, 

l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi  

commerciali contenuti  nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale avviene 

in deroga all’applicazione del Codice degli appalti (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50), con conseguente 

esclusione della necessità di accertamento della regolarità contributiva dell’esercente commerciale che 

presenta istanza di rimborso all’Ente comunale;  

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

Accertato:  

 di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa 

vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  

 che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti al 

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;  

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1) di approvare il rendiconto presentato dalla Farmacia Europa dr. Sergio Ricciuti, in atti prot. n. 

60886 del 30/11/2021, per il rimborso di otto buoni spesa, per acquisito di farmaci erogati dal 

Comune di Cassino a titolo di solidarietà alimentare e beni di prima necessità per emergenza 

Covid-19 e utilizzati presso l’esercizio commerciale nel periodo ottobre – novembre 2021, per 

un importo totale di € 370,00; 

1) di liquidare in favore della Farmacia Euorpa dr Sergio Ricciuti, avente sede in via Botticelli 38 

– Cassino (FR), p.iva. 00306080607, la somma complessiva di € 370,00 a titolo di rimborso 

buoni per l’acquisito di farmaci – emergenza Covid-19, periodo ottobre – novembre 2021; 

2) di imputare la spesa di € 370,00 al Capitolo del Bilancio di Previsione 2021 a valere 

sull’impegno n. 660; 

3) di emettere il relativo mandato di pagamento secondo le modalità previste e in base agli atti 

depositati presso il Settore Finanziario.   

4) di trasmettere la presente determinazione, corredata dalla documentazione giustificativa, al 

Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali di competenza; 

5) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 147 

bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Responsabile del 

servizio;  
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6) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto di apposizione del visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza 

amministrativa attraverso l’Albo pretorio informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 32, comma 5 delle 

Legge 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25. 

Il Funzionario Titolare di P.O.  

      dott. Aldo Matera   

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 13/12/2021 

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim 

Dott. Pasquale Loffredo 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

si liquida 370,00

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE FONDI RICEVUTI A DICEMBRE 2020 da reimputare fpv

DETERMINA AREA TECNICA NR. 1727 DEL 01/01/0001Atto Amministrativo:
0007806 - DIVERSI ALTROBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.04.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 1398602021

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 660/0 Data: 25/04/2021 Importo: 341.802,74

341.802,74Importo:25/04/2021Data:2021 660/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

SPESA EMERGENZA ALIMENTARE FINANZIATA DA DONAZIONI, FSC E FONDI
REGIONALI

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 13/12/2021



Comune di CASSINO

Visti

2649

EMERGENZA COVID/19. RIMBORSO BUONI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA EUROPA DR.
SERGIO RICCIUTI CON SEDE IN CASSINO (FR) VIA BOTTICELLI 38  PERIODO OTTOBRE
NOVEMBRE 2021.

2021

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA SERVIZI

Nr. adozione settore: 628 Nr. adozione generale: 2573
13/12/2021Data adozione:

13/12/2021

Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Pasquale Loffredo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/12/2021Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 16/12/2021 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott. Pasquale LOFFREDO 

 

 

 

 

 

 


