
 

 

COPIA 

Determinazione  n.312 del 20.12.2013  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO PER 

L'EROGAZIONE DEL  COTNRIBUTO  A  FAVORE  DEGLI  ULTRASESSANTACINQUENNI 

E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.         

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno venti del mese dicembre nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 13/05/2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano socio-assistenziale per l’anno 2013; 

 

RILEVATO che con il Piano suddetto è stato istituito il “Contributo over 65”; 

 

RICHIAMATA altresì la delibera della Giunta Comunale n.130 del 18/10/2013, avente ad oggetto: 

“Esame ed approvazione del bando per l’erogazione di un contributo over 65”; 

 

DATO ATTO che, in base al bando citato, detto contributo: 

- viene attribuito sulla base di un’apposita graduatoria stilata tenendo conto dell’ISEEC dei 

partecipanti (dando priorità a coloro che presentano un reddito ISEEC più basso); 

- è riconosciuto a favore degli anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 

compiuto i 65 anni di età e siano residenti in Castelcovati;  

- è utilizzabile per far fronte alle spese ordinarie e per l’acquisto di medicinali (ivi compresi 

quelli omeopatici e fitoterapici) e spendibile esclusivamente nei negozi aderenti con sede nel 

territorio di Castelcovati; 

- verrà quantificato sulla base del numero delle richieste pervenute e nel limite delle 

disponibilità finanziarie;  

- è concesso nel limite di un solo soggetto per nucleo familiare (pertanto, in presenza di più 

ultrasessantacinquenni nel medesimo nucleo, solo uno di essi potrà usufruire del contributo 

in parola); 

-  

RILEVATO che, entro la data prestabilita del 30/11/2013, sono state presentate n. 68 domande di 

erogazione del contributo stesso, regolarmente registrate al protocollo dell’Ente; 

 

ESAMINATE le domande di cui sopra; 

 

ACCERTATO che tutte le domande risultano complete; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria allegata sub. A) alla presente, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza ai principi stabiliti 

dal D. Lgs. n. 196/2003, dalla quale si evince che risultano assegnatari n. 68 soggetti; 

 

DATO ATTO che nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 risulta previsto apposito 

stanziamento sufficiente per l’erogazione di un buono pari a € 200,00 per ogni beneficiario;    

 

RITENUTO altresì di provvedere all’impegno di spesa che il presente atto comporta; 

 

CONSIDERATO che i buoni cartacei dovranno essere stampati su fogli personalizzati con seguenti 

dati: 

- denominazione dell’Ente; 

- nome e cognome del soggetto beneficiario; 

- data di scadenza (30/06/2014); 

 

ATTESO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 

n.52/2012, convertito in Legge n.94/2012,  e dal D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012, 

prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di 

beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (M.E.P.A.)  e che la violazione di tale obbligo determina nullità del contratto e 

costituisce illecito amministrativo; 

 

CONSIDERATO  che, in assenza di apposita convenzione Consip,  per gli acquisti sotto soglia 

comunitaria da effettuarsi attraverso il M.E.P.A., il sistema prevede la consultazione di un catalogo 

on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere 

quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (OdA) 

o di richiesta d’offerta (RdO);  

 

VISTO il Dlg.s n.163/2006 e s.m.i. con particolare riferimento all’art.125, comma 11, il quale 

prevede per servizi e forniture di importo inferiore a €.40.000,00, l’affidamento diretto; 

 

RICHIAMATO l’art.7 del vigente Regolamento comunale  per l’acquisizione in economia dei 

Lavori, beni e servizi approvato con delibera del C.C. n.10 del 13.04.2007 e s.m.i. esecutiva ai sensi 

di legge, che permette, nell’ambito delle procedure in economia mediante cottimo fiduciario di 

importo inferiore ad €. 40.000,00, la trattativa diretta con un unico interlocutore; 

 

CONSIDERATO che l’importo stimato dell’appalto è compreso entro la soglia del predetto 

Regolamento nelle modalità di affido diretto e che pertanto è possibile procedere all’interno del 

M.E.P.A. all’ordine diretto d’acquisto (OdA); 

 

VERIFICATA  la presenza nel M.E.P.A., tramite consultazione del catalogo e del relativo listino, 

del prodotto di interesse nella categoria “cancelleria ad uso ufficio e didattico” rispondente alle 

esigenze dell’Amministrazione; 

 

SPECIFICATO che ogni blocchetto deve: 

- essere composto da 20 buoni spesa intestate al modello; 

- contenere buoni composti da madre e figlia; 

- essere intestato ad un solo beneficiario; 

- essere del valore complessivo di € 200,00 (n. 20 fogli da € 10,00 cadauno); 

- essere in formato 7,5x19 cm 

 



 

 

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma M.E.P.A. è emerso che la 

ditta La Cartotipografica dei Comuni, con sede in v. P. M. Kolbe, n. 16 – 31038 Castagnole di Paese 

(TV), P.I.: 02352090266, ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto con la presente determina, al 

prezzo di € 51,00 + IVA;   

  

CONSIDERATO, pertanto, che la spesa per la stampa dei buoni di cui sopra ammonta 

presumibilmente a € 62,22; 

 

DATO ATTO che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto 

riguardanti la categoria merceologica del Mercato elettronico CONSIP dei beni/servizi acquistati; 

 

PRECISATO che la regolarità contributiva e i restanti requisiti generali di cui all’art. 38 del D. lgs 

163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico 

al M.E.PA.; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di 

acquisto in favore della ditta La Cartotipografica dei Comuni, con sede in v. P. M. Kolbe, n. 16 – 

31038 Castagnole di Paese (TV), P.I.: 02352090266 convenzionata al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per il bene oggetto della presente determinazione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la graduatoria allegata sub. A) alla presente, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale,di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza ai principi stabiliti 

dal D. Lgs. n. 196/2003; 

 

2. DI IMPEGNARE, per l’erogazione dei contributo over 65 a favore dei n. 68 assegnatari del 

contributo indicati nell’allegato citato, la somma complessiva di € 13.600,00, con 

imputazione all’intervento 1100405, CAP. 12, n. identificativo 20480 del bilancio in corso, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. DI DARE ATTO che la somma di cui sopra verrà erogata sotto forma di buoni cartacei, che 

potranno essere spesi esclusivamente presso negozi, botteghe/officine artigianali abilitate 

alla vendita al pubblico e farmacie con sede nel territorio di Castelcovati aderenti 

all’iniziativa. Il Comune, pertanto, provvederà a rimborsare il valore di detti buoni secondo 

le modalità indicate nella delibera giuntale n.28/2013; 

 



 

 

4. DI AFFIDARE, per le motivazioni sopra esposte, tramite ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la fornitura di n. 68 blocchi, con le 

caratteristiche indicate in premessa, alla ditta La Cartotipografica dei Comuni, con sede in v. 

P. M. Kolbe, n. 16 – 31038 Castagnole di Paese (TV), P.I.: 02352090266; 

 

5. DI IMPEGNARE a favore della ditta La Cartotipografica dei Comuni, con sede in v. P. M. 

Kolbe, n. 16 – 31038 Castagnole di Paese (TV), P.I.: 02352090266, la somma di € 62,22, 

con imputazione all’intervento 1010802, CAP. 2, n. identificativo 11812, del bilancio 2013, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

 

         

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

1100405 12 20480 13.600,00 

1010802 2 11812 62,22 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 20/12/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 312 del 20.12.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 12.02.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 12.02.2014 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


