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Originale 
VERBALE DI  DETERMINA 

_____________________________________ 
 

del responsabile del Servizio LONGIS MARINA 
 

DETERMINA N. 131 DEL 10/04/2020 
 

OGGETTO : 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A FAVORE DEI CITTADINI 
DEL COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA 
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30 
MARZO 2020 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI  DISPONIBILI 
AD ACCETTARE I BUONI DI SPESA COMUNALI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL 
CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 del 29/03/2020.      
 
Vista la determinazione annuale del Sindaco che autorizza ed incarica il sottoscritto ad assumere 
Determinazioni; 
 
Ritenuto l’oggetto del presente atto di competenza del responsabile del servizio; 
 



MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A FAVORE DEI CITTADINI DEL COMUNE 
DI PONT-SAINT-MARTIN IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30 MARZO 2020 - 
INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI  DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI 
DI SPESA COMUNALI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 
658 del 29/03/2020.      
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
 
-  del Consiglio comunale n.60 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione ( D.U.P) esercizi finanziari 2020-2022”; 
 
-  del Consiglio comunale n.61 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del Bilancio di 

previsione relativo al triennio 2020-2022. Determinazioni in merito al rendiconto economico”; 
 
-  della Giunta comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 

2020/2022: assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”; 
 
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 
24/7/2017; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei 
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 45 del 29-11-2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell’8 aprile 2020 avente ad oggetto 
“Atto di indirizzo per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare a favore dei cittadini del 
comune di Pont-Saint-Martin in ottemperanza all’ordinanza del capo del dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 30 marzo 2020. Variazione compensativa tra macro aggregati dello 
stesso programma all’interno della medesima missione del bilancio finanziario 2020/2022.”; 
 
DATO ATTO che la suddetta deliberazione stabilisce che il Comune di Pont-Saint-Martin, intende 
utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare come segue: 
- Euro 14.000,00 attraverso l’emissione di buoni spesa comunali per generi alimentari; 
- Euro 5.650,56 attraverso trasferimenti al terzo settore per l’acquisizione e la distribuzione di 

generi di prima necessità; 
 
DATO ATTO che il Comune ha pubblicato un avviso per manifestazione d’interesse per la 
costituzione di un elenco di esercizi commerciali interessati alla fornitura di generi alimentari 
tramite buoni di spesa nominali a favore di cittadini colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19; 
 

CONSIDERATO che la manifestazione d’interesse è scaduta in data 09.04.2020 ed è pervenuta la 
disponibilità dei seguenti esercizi commerciali: 
 

ESERCIZIO 
COMMERCIALE 

INDIRIZZO CODICE FISCALE PARTITA I.V.A.  

MAXI DI' S.R.L.  
Via S. Giorgio Dora, 
7/A 00542090238 00542090238 

ALIMENTARI GAMBINO Via Chanoux, 116 GMBLGR59T54L282K 00481370070 



LE MILLE BONTA' S.N.C. Via Chanoux, 134 CHVCNZ70D46E379V 01010060075 

PANE E DELIZIE Via Chanoux, 118 GNNTNA93D43A326X 01222310078 

JM FOOD S.N.C. 
Via Nazionale per 
Carema, 27 01232090074 01232090074 

SGF SUPERMERCATI 
S.R.L. Via Carlo Viola, 71/A 11230330018 11230330018 

SGF SUPERMERCATI 
S.R.L. 

Via Nazionale per 
Carema, 6 11230330018 11230330018 

 
RICHIAMATO il DPR 633/72 ed in particolare l’art. 6 bis che cita testualmente: 
“(Definizione di buono-corrispettivo). 
1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene 
l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di 
beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa 
documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità' dei potenziali cedenti o 
prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”; 
 
DATO ATTO che il buono comunale di spesa presenta le seguenti caratteristiche: 
- contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una 

cessione di beni; 
- contiene le identità dei potenziali cedenti; 
- sono state individuate le condizioni generali quali l’esclusività dei beni per il quale può essere 

utilizzato (generi alimentari ad esclusione di alcolici), la scadenza, l’impossibilità di resto in 
denaro. 

 
RICHIAMATO altresì l’articolo 6 quater del DPR 633/72 che cita testualmente: 
“1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua 
emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione 
dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto. 
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso 
come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a 
cui il buono-corrispettivo da' diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso da' diritto si 
considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento 
l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o 
servizi. 
4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il 
soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui 
confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente 
rilevanti ai fini dell'imposta”; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 633/72, l’esercente emetterà nei confronti del 
Comune una nota di addebito fuori campo applicazione dell’IVA; 
 
CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa relativa ai buoni di spesa comunali; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali enti locali); 
 
DATO ATTO che è stato accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000; 
 
 



 
 

PROPONE 
 

 
1. DI INDIVIDUARE i seguenti esercizi commerciali incaricati alla fornitura di generi alimentari 

tramite buoni di spesa nominali a favore di cittadini colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19: 

 

ESERCIZIO 
COMMERCIALE 

INDIRIZZO CODICE FISCALE PARTITA I.V.A.  

MAXI DI' S.R.L.  Via S. Giorgio Dora, 7/A 00542090238 00542090238 

ALIMENTARI GAMBINO Via Chanoux, 116 GMBLGR59T54L282K 00481370070 

LE MILLE BONTA' S.N.C. Via Chanoux, 134 CHVCNZ70D46E379V 01010060075 

PANE E DELIZIE Via Chanoux, 118 GNNTNA93D43A326X 01222310078 

JM FOOD S.N.C. 
Via Nazionale per 
Carema, 27 01232090074 01232090074 

SGF SUPERMERCATI 
S.R.L. Via Carlo Viola, 71/A 11230330018 11230330018 

SGF SUPERMERCATI 
S.R.L. 

Via Nazionale per 
Carema, 6 11230330018 11230330018 

 

2. DI IMPEGNARE al Bilancio di previsione 2020/2022– corrente esercizio finanziario – la somma 
di Euro 14.000,00 su Missione/Programma 12/05, voce 23.1.05.03 - macro aggregato 103; 

 
3. DI DARE ATTO che il buono comunale di spesa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis e 6 

quater del D.P.R. n. 633/1972, presenta le seguenti caratteristiche: 
- contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di 

una cessione di beni; 
- contiene le identità dei potenziali cedenti; 
- sono state individuate le condizioni generali quali l’esclusività dei beni per il quale può essere 

utilizzato (generi alimentari ad esclusione di alcolici), la scadenza, l’impossibilità di resto in 
denaro. 

 
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 2 del DPR 633/72, l’esercente emetterà nei confronti 

del Comune una nota di addebito fuori campo applicazione dell’I.V.A. 
 
5. DI AVER ACCERTATO preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000; 
 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183, comma 7, 
del d.lgs. 267/2000; 

 
7. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del 

Comune di Pont-Saint-Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 
14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 
 
               IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
                            (CIAMPORCERO Emma) 



I L  SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

ESAMINATA la suesposta proposta di determinazione; 
 
RITENUTO di approvarla per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI APPROVARE la proposta di determinazione in premessa integralmente riportata, 

facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo; 
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta 

esecuzione di quanto qui disposto. 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       (LONGIS Marina) 
 
 
 

 
 
 



 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 183, comma 7, TUEL  

 
Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento 
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto 
provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, TU 

 
Comportante un impegno di spesa / accertamento per: 
 

 Cod MECC  

CIG Anno Imp Codice Macroagg Voce Cap. Art. Importo €  
2020 465 12051 104 10503 10503 23 14.000,00 

 
 
Pont-Saint-Martin, 10/04/2020 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione viene affissa in copia all’albo pretorio on line del sito 
web del Comune il 14-apr-2020 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: 399). 
 
 
Pont-Saint-Martin li 14-apr-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  LONGIS Marina  
 

 
 
  
  
   
 


