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N° DETERMINA
DEL

398
18/06/2020

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Definizione impegno sul cap. 4001U per iniziativa buoni spesa e 5° liquidazione note di
debito emesse dall’esercizio commerciale GS S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Delibera di G. C. n. 43 del 02/04/2020 è stato
deliberato di concedere ai nuclei familiari residenti o domiciliati nel
Comune di Grottaferrata, in condizione di grave disagio economico a
seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Virus Covid-19, buoni spesa
finalizzati a fronteggiare le primarie esigenze legate all'approvvigionamento
dei beni di prima necessità fino a conclusione del periodo emergenziale e,
comunque, fino ad esaurimento delle risorse assegnate;

A la determinazione n. 218 del 02/04/2020 con la quale è stato approvato, relativamente alla concessione dei
spesa ai nuclei familiari residenti nel Comune di Grottaferrata a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla
ione del COVID-19, l’avviso pubblico, il modulo di domanda e il modello di adesione per gli esercizi
merciali di Grottaferrata, per l’iniziativa “Buoni Spesa”;

SIDERATO che con la determinazione suindicata è stato prenotato, l’impegno n. 2/2020 sul cap. 4001U della
ma di € 190.680,72 del bilancio 2020, a favore di diversi, per far fronte al pagamento delle note di debito, previste
modulo di domanda, che dovranno presentare gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa “Buoni
” a seguito dell’acquisizione degli stessi, e che, pertanto, risulta necessario rendere definitivo l’impegno
icato;
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SIDERATO, altresì, che tra gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa suddetta la Ditta GS S.p.A.
esentato parte delle note di debito relative ai buoni spesa acquisiti, e che, pertanto, risulta necessario rendere
tivo l’impegno provvisorio n. 2/2020, assunto con determinazione n. 218 del 02/04/2020, della somma
lessiva di
€ 5.125,00 per poter procedere alla liquidazione delle stesse a favore della Ditta suindicata;

O l’allegato riepilogo (All. A”) relativo alle note di debito - conservate agli atti d’ufficio - della somma
lessiva di € 5.125,00 presentate dalla Ditta GS S.p.A dopo l’acquisizione dei buoni spesa;
DETERMINA

ENDERE DEFINITIVO l’impegno provvisorio n. 2/2020 assunto sul cap. 4001U con determinazione n. 218 del
/2020, relativo alla concessione dei buoni spesa ai nuclei familiari residenti nel Comune di Grottaferrata a seguito
mergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, della somma di € 5.125,00 per far fronte al pagamento
note di debito riepilogate nell’allegato “A” emesse dall’esercizio commerciale GS SpA a seguito dell’acquisizione
uoni spesa;

MPEGNARE la somma di € 5.125,00 sul cap. 4001U del bilancio 2020
del
amma 05 - Missione 12 - a favore della Ditta GS SPA con sede in Via Caldera 21 – 20153 Milano- codice fiscale
5960637 - P. Iva IT2683790153- relativa alle note di debito riepilogate nell’allegato “A” emesse dopo
uisizione dei buoni spesa, quale credito certo, liquido ed esigibile della stessa nei confronti dell'Ente;

IQUIDARE e PAGARE la somma di € 5.125,00 alla Ditta GS SPA tramite bonifico su conto corrente presso
a INTESA – IBAN: IT41H0306909586000010003170

MPUTARE la somma di € 5.125,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2020;

CCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma
l D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
tezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
edimento da parte del Responsabile del Servizio;

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1833

Esercizio
5.125,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GS SPA

Impegno collegato
Descrizione: Concessione buoni spesa ai nuclei familiari residenti ed in condizione di grave disagio economico per
emergenza COVID-19 – prenotazione impegno
Titolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio
2

Missione

Capitolo
12.5

N. Definitivo
1367

4001
Importo
5.125,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GS SPA
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