
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    295    DEL     08/05/2020 

EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI  (MISURA DI SOSTENGO ECONOMICO 
ALLE  FAMIGLIE  CONNESSA  ALL'EMERGENZA  SANITARIA  PER 
L'EPIDEMIA  DA  COVID  19).  POTENZIAMENTO  DEL   FONDO 
NAZIONALE  MEDIANTE  RISORSE  PROVENIENTI  DA  DONAZIONI  DI 
PRIVATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CATTOLICA CITTÀ SOLIDALE": 
IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZC4267133E  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

DATO ATTO che con la diffusione dell'epidemia da covid 19 e la successiva esplosione 
dell'emergenza socio-economica,  ai  sensi  dell’ordinanza del  Capo del  dipartimento della 
protezione  civile  n.  658  del  29/03/2020  l'Amministrazione  Comunale  ha  ottenuto 
l'assegnazione di risorse pari ad € 101.758,38 da destinare a misure urgenti di solidarietà 
alimentare;

RICHIAMATA a tale proposito la Deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 08.04.2020 
avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla gestione del fondo di solidarietà alimentare: misura  
di sostengo economico alle famiglie connessa all'emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID 19” che 
stabilisce le linee di indirizzo e l'adozione degli atti propedeutici e necessari al fine di dare  
seguito alle direttive indicate nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento;

DATO ATTO in particolare che la sopracitata deliberazione G.C. 40/2020 prevedeva che il 
contributo venisse erogato mediante accredito del beneficio sociale, a favore degli aventi  
diritto, su tessera sanitaria nell'ambito di quanto stabilito dal contratto di  Servizio stipulato 
con la Ditta DAY RISTOSERVICE SPA P. IVA 03543000370;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  239  del  10.04.2020  con  cui  è  stata 
impegnata la somma assegnata di € 101.758,38 a favore della Ditta DAY RISTOSERVICE 
SPA nell'ambito del  servizio “Voucher  Sociali”  affidato con trattativa  diretta  sul  MePA 
n.763158;

TENUTO CONTO che le risorse del Fondo di solidarietà alimentare  sono state interamente 
utilizzate,  permettendo di  erogare  contributi  a  n.435  nuclei  famigliari  in  condizione  di 
necessità  (per  complessivi  1128  cittadini  residenti),  ma  che  le  stesse  non  sono  state 
sufficienti per rispondere a tutte le richieste di contributi pervenute e valutate accettabili;

VISTO  a  tale  proposito  l'elenco  delle  110  domande  pervenute  successivamente  al 
completamento del Fondo di solidarietà alimentare, depositato agli atti d'ufficio, che stabilisce 
l'ammissibilità di 83 ulteriori richieste per un importo complessivo di contributi erogabili di 
€ 19.179,00;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, durante la seduta di mercoledì 29 aprile 2020, ha 
espresso  parere  favorevole  in  merito  al  reperimento  di  risorse  aggiuntive  sufficienti  a 
rispondere alle suddette domande ammissibili;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad impegnare la somma residuale di € 19.179,00 a 
favore  della  Ditta  DAY RISTOSERVICE SPA- Via  Trattati  Comunitari  Europei  1957-
2007, 11 - 40127 BOLOGNA – P. IVA 03543000370 mediante l'utilizzo di capitoli del 
Bilancio comunale;
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DATO  ATTO  che  a  partire  dalla  diffusione  dell'epidemia  COVID19  e  la  successiva 
esplosione  dell'emergenza  socio-economica relativamente  al  progetto  "Cattolica  -  Città  
Solidale"  sono  stati  effettuati  versamenti  presso  la  Tesoreria  dell'Ente,  di  complessivi  € 
17.820,00 da destinare al finanziamento di interventi in favore di famiglie in condizioni di 
difficoltà economica (accertamenti n.192/2020 e 217/2020 cap. 690000);

RICHIAMATO l'atto della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2006 con il quale si delineano 
gli indirizzi a cui attenersi per l'attuazione del progetto "Cattolica - Città Solidale";

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad impegnare la somma residuale di € 19.179,00 a 
favore  della  Ditta  DAY RISTOSERVICE SPA- Via  Trattati  Comunitari  Europei  1957-
2007,  11  -  40127  BOLOGNA –  P.  IVA 03543000370 mediante  l'utilizzo  dei  seguenti 
capitoli del Bilancio comunale:
- €  9.000,00 sul Capitolo 4950004 “Contributi di assistenza e beneficenza ad indigenti (E. Cap.  
690000)” del bilancio 2020, cod. siope U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali;
- €  10.179,00 sul Capitolo 4650001 “Esenzioni dal pagamento di rette scolastiche, asilo nido e altri  
sussidi a famiglie con minori a carico”, del bilancio 2020, codice siope U.1.04.02.02.999 “Altri  
assegni e sussidi assistenziali”;

DATO ATTO che si procederà con successivi atti  – e previa variazione del Bilancio di 
previsione 2020 - ad impegnare la somma residuale pari ad € 8.820,00 già accertata sul 
capitolo  di  Entrata  6900000  sul  corrispondente  capitolo  di  uscita  4950004  -  che 
attualmente non presenta la capienza necessaria;

PRECISATO che  l'ANAC ha  disciplinato  le  modalità  di  acquisizione  del  servizio  reso 
tramite  Voucher,  introducendo  il  principio  che  esclude  dalla  determinazione  del  valore 
dell'appalto  il  quantum  oggetto  dei  contributi  (cioè  il  valore  nominale  destinato  ai  
beneficiari) da erogare tramite il servizio “Voucher Sociali” (Determinazione ANAC n. 9 
del  22/12/2010),  pertanto  resta  escluso  dal  valore  dell'appalto  l'importo  dei  contributi 
complessivi,  pari  ad € 19.179,00 che l'Amministrazione Comunale assegnerà nell'ambito 
delle  misure urgenti di solidarietà alimentare connesse all'emergenza COVID19;

POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto 
2010 n.  136 sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  per  il  presente procedimento è stato 
rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: ZC4267133E;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
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presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  stabilire,  preso atto del parere favorevole della Giunta Comunale in merito al 
reperimento di risorse aggiuntive, l'ammissibilità di 83 ulteriori richieste pervenute 
successivamente al completamento del Fondo di solidarietà alimentare per un importo 
complessivo di contributi erogabili di € 19.179,00;

3) di prendere atto delle donazioni effettuate presso la Tesoreria dell'Ente nell'ambito 
del  progetto  “Cattolica  città  solidale”,  di  complessivi  €  17.820,00  da  destinare  al 
finanziamento  di  interventi  in  favore  di  famiglie  in  condizioni  di  difficoltà 
economica  ed  accertati  d'ufficio  sul  Cap.  690000  (accertamenti  n.192/2020  e  
217/2020);

4) procedere  ad  impegnare la  somma di €  19.179,00  a  favore  della  Ditta  DAY 
RISTOSERVICE SPA- Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 
BOLOGNA – P. IVA 03543000370 come di seguito specificato:
-  €  9.000,00 sul Capitolo 4950004 “Contributi di assistenza e beneficenza ad indigenti  
(E. Cap. 690000)” del  bilancio 2020,  cod. siope U.1.04.02.02.999 Altri assegni e 
sussidi assistenziali;
-  €  10.179,00 sul Capitolo 4650001 “Esenzioni dal pagamento di rette scolastiche, asilo  
nido  e  altri  sussidi  a  famiglie  con  minori  a  carico”,  del  bilancio  2020,  codice  siope 
U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”;

5) di  dare  atto  che  si  procederà con successivi  atti  –  e  previa  variazione del 
Bilancio di  previsione 2020 - ad impegnare la somma residuale pari  ad € 
8.820,00  già  accertata  sul  capitolo  di  Entrata  6900000 sul  corrispondente 
capitolo di uscita 4950004 - che attualmente non presenta la capienza necessaria;

6) di precisare che l'ANAC ha disciplinato le modalità di acquisizione del servizio reso 
tramite  Voucher,  introducendo  il  principio  che  esclude  dalla  determinazione  del 
valore  dell'appalto  il  quantum  oggetto  dei  contributi  (cioè  il  valore  nominale 
destinato  ai  beneficiari)  da  erogare  tramite  il  servizio  “Voucher  Sociali” 
(Determinazione ANAC n. 9 del  22/12/2010), pertanto resta escluso dal  valore 
dell'appalto  l'importo  dei  contributi  complessivi,  pari  ad  €  19.179,00  che 
l'Amministrazione  Comunale  assegnerà  nell'ambito  delle  misure  urgenti  di 
solidarietà alimentare connesse all'emergenza COVID19;

7) di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 
13  Agosto  2010  n.  136  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  per  il  presente 
procedimento è stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: ZC4267133E

8) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi  
degli  artt.  26 e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dando atto che  il  trattamento delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

9) di individuare nella persona del Dirigente dott. Pier Giorgio De Iuliis il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  08/05/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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