
COPIA 
 

 

 

 

COMUNE DI MANTA 
Provincia di Cuneo 

 

 
 

SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI 
 
 

DETERMINA N. 157 DEL 27/06/2020 
 
OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. INTEGRAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA.           
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E 
FINANZIARI 

 
       Dato atto che il sottoscritto ha controllato preventivamente la regolarità tecnica della 
presente determinazione  e attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
  

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 28/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dei servizi amministrativi e finanziari. 
 

Richiamata l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 
29/03/2020 avente oggetto “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”. 

Dato atto che, con l’ordinanza sopra richiamata, è stato assegnato al Comune di Manta 
un trasferimento di € 20.071,72 per far fronte all’emergenza alimentare determinatasi a 
seguito dell’epidemia da Covid-19. 

Richiamata la precedente determina zio n. 89 in data 23/04/2020, con la quale è stato 
istituito il Fondo di solidarietà alimentare, finanziato con le somme trasferite al Comune a 
seguito dell’ordinanza citata in oggetto ed è stato assunto il relativo impegno di spesa. 

Dato atto che, successivamente, sono state elargite al Comune liberalità da parte di 
imprese presenti sul territorio e di famiglie mantesi, per un importo complessivo di € 
12.000,00 e finalizzate all’integrazione del Fondo di solidarietà alimentare. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 03/04/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Disciplinare per la gestione 
delle misure di emergenza alimentare, che prevede la distribuzione ai cittadini che rientrano 
in determinate condizioni di buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi convenzionati. 



Dato atto che gli esercizi commerciali provvederanno a inoltrare al Comune nota di 
debito di importo pari ai buoni spesa accettati per ottenere dall’Ente il rimborso del valore 
degli stessi. 

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione di un impegno di spesa integrativo di € 
12.000,00, in modo da consentire l’erogazione di ulteriori buoni spesa alla popolazione. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-
2021 e le successive deliberazioni di variazione. 

 
  Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2020, 

dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’assegnazione delle 
risorse ai responsabili dei servizi per l’anno 2020 in regime di esercizio provvisorio. 

 
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e che, pertanto, ai sensi 
dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio 2020 si trova in esercizio 
provvisorio. 

Dato, altresì, atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali. 

Richiamato il D. L. 17/03/2020 n. 18 che, all’art. 107, comma 2, ha ulteriormente differito 
al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti 
Locali. 

D E T E R M I N A 
 
1) Di approvare integralmente la premessa narrativa. 
2) Di impegnare la ulteriore somma di € 12.000,00 con imputazione al capitolo 7012 – 

codice 1205103 – piano finanziario U.1.03.01.02.011 del bilancio dell’esercizio 2020 in 
fase di predisposizione, che presenta la necessaria disponibilità. 

3) Di dare atto che la presente spesa, per la sua natura, non è frazionabile in dodicesimi. 
4) Di dare, altresì, atto che si provvederà ad adottare i provvedimenti di liquidazione a 

seguito di presentazione delle note di debito da parte degli esercizi convenzionati. 
5) Di attestare la compatibilità del pagamento delle spese suddette con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a punto 2 del Decreto legge 
n. 78/2009) e l’ordinazione delle spese stesse. 

6) Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestate la copertura finanziaria da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Decreto 
Legge 22/06/2012 n. 83, convertito dalla Legge n. 134/2012. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
F.to: Renato PAGLIERO 

 
 



 
 

SERVIZI AMMISTRATIVI FINANZIARI 
 
 Il sottoscritto Responsabile del servizio, in merito alla presente determinazione, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 e 
s.m.i., introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 
n.213/2012. 
 
Manta, li 27/06/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Renato PAGLIERO 

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai 
sensi e per gli effetti  degli artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i. . 
 
Manta, li 27/06/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: Renato PAGLIERO 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di 
questo Comune, accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it dal 11-lug-2020 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione. 
 
Manta, li 11-lug-2020 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Chiara Angela NASI  

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Manta, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Chiara Angela NASI 
 


