
 

  COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI  
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

                   ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI 

SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

N.      11      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DECRETO RISTORI TER - RIMESSA FINANZIARIA DEL VALORE DEI BUONI 

SPESA IN FAVORE DI CHIODINI SRL 
 
L’ anno   2021   il giorno  otto del mese di  gennaio 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

ATTESO il D. L. 23 novembre 2020 n. 154 che all’art. 2 stabilisce l’istituzione nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno, un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni 

dall’entrata in vigore del presente decreto legge, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo 

della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

 

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la 

quale sono state assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

ATTESO che al Comune di Castiglion Fibocchi, in funzione del riparto predetto, spetta la quota di € 

11.260,52, in proporzione alla popolazione residente e la quota di € 1.278,54 in base alla distanza tra il 

valore medio proco capite di ciascun comune ed il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva 

popolazione e per un totale complessivo di € 12.539,06; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo delle risorse destinate alla solidarietà alimentare, considerando 

anche il residuo dei precedenti bandi, è di €. 13.382,16; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 111 del 02/12/2020 con cui è stato approvata la modalità dei buoni spesa 

e l’avviso pubblico di solidarietà alimentare; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 03/04/2020 con cui sono state approvate le linee di indirizzo 

all’ufficio servizi sociali per individuare la platea di beneficiari; 

 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico e la domanda è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Castiglion Fibocchi fino a giovedì 17 Dicembre, termine ultimo per presentare le istanze di accesso alla 

misura di solidarietà alimentare; 

 

CONSIDERATO la determinazione n. 629 del 21/12/2020 con cui è stato approvato l’elenco dei beneficiari 

con ripartizione dei buoni spesa a seguito della istruttoria e della valutazione tecnico professionale del 

servizio sociale competente; 

 

ATTESO che i buoni spesa sono stati debitamente consegnati agli aventi diritto e che potevano essere 

spesi negli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale per acquistare prodotti alimentari e 

prodotti di prima necessità, esclusi bevande alcoliche e superalcoliche, tabacchi, gratta e vinci, ricariche 

telefoniche, cosmetici, fiori e vestiario; 

 

PRESO ATTO della richiesta di rimborso prot. n. 93 del 07/01/2021 sottoscritta da Chiodini Lorenzo, legale 

rappresentante della ditta Chiodini srl, p.iva 01629610518 con sede in Capolona, località Castelluccio, via 

II Giugno, 55 per un importo di €. 3.600; 

 



 
VERIFICATA la corrispondenza dei buoni spesa allegati con le matrici e gli scontrini non fiscali in riferimento 

alla merce acquistata; 

 

DATO ATTO che gli scontrini fiscali sono stati consegnati direttamente ai cittadini al momento del 

pagamento della spesa tramite i buoni spesa; 

 

CONSIDERATO che quindi la richiesta di rimessa finanziaria è da intendersi fuori campo iva, in quanto la 

prestazione da rilevare ai fini IVA si è conclusa tra l’esercente e il cittadino; 

 

DATO ATTO della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla suddetta richiesta di 

rimborso; 

 

RITENUTO quindi opportuno liquidare la somma di €. 3.600 equivalente al valore dei buoni spesa 

effettivamente spesi presso l’esercizio commerciale Chiodini srl; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio del 30/12/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

2021/2023; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto Sindacale n. 08 

del 29/05/2020; 

 

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale nonché i Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, di contabilità e di economato e quant’altro concernente e previsto dalla normativa vigente in 

materia; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto della richiesta di rimborso prot. n. 93 del 07/01/2021 presentata e sottoscritta da 

Chiodini Lorenzo, legale rappresentante della ditta Chiodini srl, p.iva 01629610518 con sede in Capolona, 

località Castelluccio, via II Giugno, 55, per un importo di €. 3.600; 

 

2. di liquidare la somma di €. 3.600 come rimessa finanziaria dei valori dei buoni spesa in favore di Chiodini 

srl, p.iva 01629610518 con sede in Capolona, località Castelluccio, via II Giugno, 55; 

 

3. di confermare l’imputazione di suddetta somma ai passivi anno 2020 capitolo 1945.24 (c.m. 12.04.1.04) 

residui che presenta la necessaria disponibilità, giusta la determinazione n. 629 del 21/12/2020, quale 

impegno di spesa e a cui il presente atto si riferisce; 

 

4. di provvedere al pagamento di quanto sopra, tramite bonifico c/o conto corrente dedicato 

comunicato ai sensi dell’articolo 3, comma 7° della L. 136/2010, i cui dati identificativi di seguito si 

elencano: IBAN IT95P0311171400000000002817; 

 

5. di prendere atto che la richiesta di rimborso è da intendersi fuori campo iva, in quanto la prestazione 

da rilevare ai fini IVA si è conclusa tra l’esercente e il cittadino con l’emissione di scontrino fiscale. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

 Dott.ssa Fontani Lara 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 



 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.11  del 08/01/2021 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai 
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 
 

 

 

 

 


		2021-01-12T13:29:21+0100
	I approve this document


		2021-01-08T16:04:14+0100
	I approve this document




