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OGGETTO: 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE COVID-19  - IMPEGNO DI 

SPESA 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

RITENUTA, la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 
267; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e 
del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 
Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, esecutiva agli effetti di legge; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2020 recante: Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 
2020-2022. Rettifica a seguito di segnalazioni da parte della BDAP (banca dati della pubblica 
amministrazione).”; 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 
“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 assegna 
ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, mediante l’acquisizione, 
in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
- di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari; 
- di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 02/04/2020 recante: “Adozione di misure 
urgenti di solidarietà per contrastare la situazione di Emergenza Covid-19. Atto di indirizzo.”, con la 
quale si sono individuate le priorità nell’erogazione, per il tramite dei Servizi Sociali, dei buoni 
spesa e beni di prima necessità e si è approvato lo schema di Avviso Pubblico rivolto agli esercizi 
commerciali che intendano manifestare il proprio interesse all’erogazione dei buoni spesa; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 02/04/2020 recante: “Emergenza 
Coronavirus: risorse per la solidarietà alimentare e di sostegno. Variazione in via d’urgenza al 
bilancio di previsione 2020/2022 dell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.175, comma 4 del 
TUEL”, con la quale si sono apportate in via d’urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, 
esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza e di cassa, nella necessità di attivare ogni intervento 
utile atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta 
producendo sul tessuto socio economico nazionale; 
VISTA la Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 351 del 14/04/2020 recante  “Emergenza 
COVID-19: risorse per la solidarietà alimentare e di sostegno. Accertamento delle somme trasferite 
con ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.”, con la quale 
è stata accertata la somma di € 580.676,69 trasferita al Comune di Aprilia con O.C.D.P.C. n. 658 
del 29/03/2020, quale incremento del fondo di solidarietà comunale volta a supportare le 
amministrazioni locali interessate dalla difficile situazione economica determinatasi per effetto delle 
conseguenze dell’emergenza COVID-19; 
VISTA la Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 320 del 03/04/2020 “Approvazione Avviso 
Pubblico per richiesta Buoni Spesa per esigenze primarie derivanti da Covid-19”; 
DATO ATTO che in data 03/04/2020 è stata attivata la procedura on-line per la richiesta dei Buoni 
Spesa per esigenze primarie derivanti da Covid-19; 
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PRESO ATTO dell’esito positivo dell’istruttoria svolta dal Servizio Sociale in merito alle richieste 
presentate dai cittadini, che hanno espresso l’intenzione di recarsi presso i seguenti esercizi 
commerciali, per l’acquisto dei generi di prima necessità, attraverso buoni spesa/card ricaricabili: 
 

• Eurospin Lazio S.p.A con sede legale in Aprilia- via Francesco Baracca nn. 2/4/6 -  P.IVA 
04766841003; 

• Gruppo Del Prete S.r.l. con sede legale in Aprilia - Piazza Benedetto Croce 38 - P.IVA 
02505230595; 

• BIMA S.r.l. Supermercato Conad con sede legale in Latina - via San Carlo da Sezze 40 - 
P.IVA 03054360593; 

• CBM S.r.l. Supermercato Conad con sede legale in Latina - via San Carlo da Sezze 40 - 
P.IVA 03054360593; 

• IRAL S.r.l. Supermercato Conad con sede legale in Latina - via San Carlo da Sezze 40 - 
P.IVA 03054360593; 

• ESSELUNGA con sede legale a Milano - via Vittor Pisani 20 - P.IVA 04916380159; 
 
DATO ATTO che le suddette società hanno sottoscritto apposita Convenzione con il Comune di 
Aprilia per la fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite buoni 
spesa nella forma di card ricaricabili; 
RITENUTO, pertanto, dover impegnare, per il servizio in argomento, la somma di € 400.000,00 con 
imputazione all’esercizio finanziario 2020; 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 
22/03/2016; 
VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 
VISTI gli artt. 182 e ss. del Testo Unico Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
 

DETERMINA 
 

Richiamate le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, 
 

1) DI IMPEGNARE  la somma complessiva di € 400.000,00, in favore degli esercizi 
commerciali di seguito riportati, sul capitolo di spesa COD.PEG 12041.04.14780300 del 
bilancio di previsione 2020-2022 rubricato “Misure urgenti di solidarietà alimentare Covid-
19”, con imputazione all’esercizio finanziario 2020, esercizio in cui, secondo il principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto n. 118/2011, 
l’obbligazione viene a scadenza: 
 

• Eurospin Lazio S.p.A con sede legale in Aprilia- via Francesco Baracca nn. 2/4/6 -  
P.IVA 04766841003; 

• Gruppo Del Prete S.r.l. con sede legale in Aprilia - Piazza Benedetto Croce 38 - 
P.IVA 02505230595; 

• BIMA S.r.l. Supermercato Conad con sede legale in Latina - via San Carlo da Sezze 
40 - P.IVA 03054360593; 

• CBM S.r.l. Supermercato Conad con sede legale in Latina - via San Carlo da Sezze 
40 - P.IVA 03054360593; 
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• IRAL S.r.l. Supermercato Conad con sede legale in Latina - via San Carlo da Sezze 
40 - P.IVA 03054360593; 

• ESSELUNGA con sede legale a Milano - via Vittor Pisani 20 - P.IVA 04916380159; 
 
 

 
2) DI PROCEDERE con successivi autonomi atti alla liquidazione delle spettanze, a seguito 

di specifica richiesta di rimborso. 
3) DI DARE ATTO che il codice IPA è PY5Y2Y. 
4) DI DARE ATTO, altresì: 
-  che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanze per l’acquisizione del parere 

di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene 
pubblicata sull’Albo Pretorio Online ai fini della generale conoscenza; 

- dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento: dott. Vincenzo Cucciardi e dell’estensore del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;  

5) DI ADEMPIERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le 
modalità previste dall’art. 37, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013; 

6) DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 
cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del 
Settore. 

7) DI TRASMETTERE  la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli atti di 
propria competenza. 

 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
                   Dott. Vincenzo Cucciardi 
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