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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
REG. DET. DIR. N. 739 / 2020
Prot. Corr. n. 17/20- 25/13 – 54 (7558)
OGGETTO: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto” Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Acquisto
e distribuzione di buoni spesa. Approvazione dell'elenco dei fornitori accreditati e
della convenzione-tipo con i fornitori. Tramuta della prenotazione di spesa per
complessivi euro 1.078.606,03.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 711 dd. 03/04/2020, che viene qui
richiamata per ogni altro aspetto, è stato disposto di approvare l'avviso di manifestazione di
interesse per la fornitura di buoni spesa collegati all'emergenza da COVID-19, accertando
l'entrata complessiva di euro 1.078.606,03 e prenotando la relativa spesa per pari importo;
considerato che:
• alla data del 09/04/2020 sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse della tipologia
richiesta dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trieste, di talché risulta
possibile procedere alla costituzione dell'elenco dei fornitori accreditati;
• tale elenco ha carattere aperto, con conseguente aggiornamento degli operatori economici
aderenti; pertanto sarà possibile, per i soggetti interessati, comunicare la propria disponibilità
in qualsiasi momento fino a che il Comune di Trieste non avrà dichiarato la chiusura
dell'iniziativa, fatta salva la disponibilità di fondi residui per l'acquisto dei buoni;
•l'acquisto dei buoni spesa dai soggetti che avranno manifestato interesse avverrà sulla base
dei seguenti criteri, volti ad assicurare la copertura dell'intero territorio comunale limitando al
minimo gli spostamenti degli acquirenti:
- distribuzione delle sedi di vendita sul territorio comunale;
- disponibilità a fornire altri servizi aggiuntivi e complementari quali per esempio la consegna a
domicilio delle borse spesa;
- scelta degli utenti sulla base dell'elenco pubblicato sul sito del Comune.
Eventuali sconti applicati non costituiranno titolo di preferenza;
• la convenzione -tipo allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale contiene la
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regolamentazione dei rapporti con i fornitori; nell'intento di facilitare gli adempimenti per
entrambe le parti, in considerazione dell'impegno che la gestione dei buoni comporta, sono
state semplificate le procedure di rendicontazione della fornitura;
ritenuto pertanto opportuno:
• approvare l'elenco dei fornitori accreditati per l'emissione di buoni spesa e la convenzione -tipo
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che l'elenco ha
carattere aperto con conseguente aggiornamento degli operatori economici aderenti; pertanto
sarà possibile, per i soggetti interessati, comunicare la propria disponibilità in qualsiasi
momento fino a che il Comune di Trieste non avrà dichiarato la chiusura dell'iniziativa, fatta
salva la disponibilità di fondi residui per l'acquisto dei buoni;
• tramutare in impegno la prenotazione di spesa assunta con la suddetta determinazione
dirigenziale n. 711 dd. 03/04/2020, riservandosi di incrementare tale importo in caso di
necessità e del reperimento di ulteriori risorse finanziarie, anche a seguito del ricevimento
delle donazioni previste dalla su citata ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020;
• dare atto che si procederà all'acquisto dei buoni spesa dai soggetti accreditati in più tranches,
seguendo la preferenza espressa dai beneficiari del buono nella domanda, la distribuzione
delle sedi di vendita sul territorio comunale e la disponibilità a fornire altri servizi aggiuntivi e
complementari quali per esempio la consegna a domicilio delle borse spesa;
• dare atto che il pagamento dei buoni dopo l'ordine avverrà previa emissione di regolare fattura
elettronica da parte degli esercenti aderenti all'iniziativa;
dato atto che:
- dal 1° gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163,
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il servizio di cui trattasi riveste carattere di somma urgenza in quanto fa parte delle misure per
contrastare l'epidemia da COVID-19;
- il relativo impegno di spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto si tratta
di spesa a carattere urgente necessaria per soddisfare bisogni primari dei cittadini in
situazione di difficoltà economica dovuta alla sospensione delle attività produttive adottata per
limitare la diffusione del virus COVID-19;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015
(c.d. Legge di stabilità 2016);
- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate
(accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente
provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza per euro 1.078.606,03 nel 2020;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
visti gli artt. 107, 183 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’articolo 131 dello
Statuto Comunale vigente;
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DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di approvare l'elenco dei fornitori accreditati per l'emissione di buoni spesa e la
convenzione -tipo allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando
atto che l'elenco ha carattere aperto con conseguente aggiornamento degli operatori
economici aderenti; pertanto sarà possibile, per i soggetti interessati, comunicare la
propria disponibilità in qualsiasi momento fino a che il Comune di Trieste non avrà
dichiarato la chiusura dell'iniziativa, fatta salva la disponibilità di fondi residui per
l'acquisto dei buoni;

2. di procedere all'acquisto dei buoni spesa dai soggetti accreditati in più tranches,
seguendo la preferenza espressa dai beneficiari del buono nella domanda, la
distribuzione delle sedi di vendita sul territorio comunale e la disponibilità a fornire altri
servizi aggiuntivi e complementari quali per esempio la consegna a domicilio delle borse
spesa;
3. di tramutare in impegno la seguente prenotazione di spesa:
Anno

Prenotaz.
N.

2020 202000656
06

4.

Descrizione
COVID Acquisto e
distribuzione di
buoni spesa

Cap

CE

V livello

Progr.

00268600 02501 U.1.03.01.02.0 00007
11

Prog. D/N
03761 N

Importo

Note

1.078.606,0 L'obbligazione
3
giuridicamente
perfezionata
verrà a
scadenza nel
2020.

di dare atto che la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza per euro
1.078.606,03 nel 2020;

5. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell’entrata di cui all'accertamento
n. 20200004350 assunto con la determinazione dirigenziale n. 711 dd. 03/04/2020 citata
in premessa è il seguente:
anno 2020, euro 1.078.606,03;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed è ripartito
come segue:
- euro 1.078.606,03 nel 2020;
7.

di provvedere alla liquidazione della spesa sulla base di fatture elettroniche emesse dai
gestori aderenti alla iniziativa in oggetto, riscontrate regolari.

Allegati:
Convenzione per la fornitura di buoni spesa.pdf
Elenco fornitori buoni spesa accreditati per emergenza COVID 19.pdf
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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