COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 45 del 07.04.2022
COPIA

Oggetto: Approvazione del rendiconto dell'agente contabile Dr.ssa Simona
Manunza per la gestione dei buoni spesa cartacei per l'acquisto di
prodotti tipici a sostegno di famiglie indigenti, come previsto dalle
Deliberazioni G.R. Regione Sardegna n. 52/16 del 23.10.2020 e n.
63/13 del 11.12.2020
L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'articolo 233 "Conti degli agenti contabili interni" del Decreto Legislativo n.
267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n.
154, a norma del quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario,
l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2,
rendono il conto della propria gestione all'Ente locale, il quale lo trasmette alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto;
Visto il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 Codice di giustizia contabile, adottato ai
sensi dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 che contiene nuove disposizioni in
materia di regolamentazione degli agenti contabili;
Viste le Deliberazioni G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020 con le quali
è stato avviato il programma di intervento e relative modalità di attuazione a favore di
famiglie indigenti mediante la concessione di buoni spesa/voucher emessi da Comune per
l’acquisto di prodotti tipici di panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini
e vaccini, escluso il pecorino romano;
Vista la Determinazione n. 0000394 Protocollo n. 0013261 del 07/07/2021 e n. 502 del
15/09/2021, come integrata con determinazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale con la quale è stato approvato l’elenco degli operatori economici
aderenti al programma consultabile al seguente link: Bandi e gare – Regione Autonoma
della Sardegna aggiornato con gli operatori che hanno presentato la manifestazione
d’interesse entro il 31/12/2021;
Visto il proprio atto di determinazione n. 1541 del 31/12/2020 con il quale si procedeva, ai
sensi del paragrafo 3.1 di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i. all’accertamento
di entrata di € 55.986,26 a titolo di finanziamento regionale di cui alla L.R. 23 luglio 2020,
n. 22, articolo 31;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sestu n. 120 del 13/07/2021
avente ad oggetto “D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11 .12.2020 della
Regione Sardegna recante "Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di
intervento e relative modalità di attuazione. art. 31 - Legge Regionale 23 luglio 2020, n.
22": Approvazione linee di indirizzo”;
Vista le seguenti determinazioni del Comune di Sestu:
- n. 770 del 15/07/2021 avente ad oggetto “D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del
11 .12.2020 della Regione Sardegna recante "Disposizioni a favore delle famiglie indigenti.
Programma di intervento e relative modalità di attuazione. art. 31 - Legge Regionale 23
luglio 2020, n. 22": Approvazione Avviso Pubblico e Modulo di domanda con la quale
veniva fissato al 31/08/2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
ammissione al beneficio;
- n. 1040 del 27/09/2021 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei
richiedenti ammessi al beneficio;
- n. 1030 del 27/09/2021 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione relativo
all'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto dei generi alimentari di cui alla misura
in oggetto presso gli operatori economici aderenti al Programma regionale;
- n. 1072 del 05/10/2021 con la quale veniva assunto l’impegno di spesa per la fornitura
dei buoni spesa cartacei CIG: ZA133457D6;

- n. 1106 del 11/10/2021, integrata con atto n. 1305 del 23/11/2021, con la quale veniva
assunto l’impegno di spesa a favore di n. 41 richiedenti ammessi al beneficio per l’importo
complessivo di € 23.760,00;
Considerato che il servizio di erogazione dei buoni spesa configura la responsabilità di
Agente contabile a materia per la custodia di valori dell’Ente, anche se lo svolgimento di
tale attività non comporta maneggio di denaro;
Che la dr.ssa Simona Manunza esercita la responsabilità di Agente contabile per la
gestione dei buoni spesa cartacei per gli interventi di cui trattasi;
Dato atto che:
- un beneficiario - Sig.ra V.R.G. Cod. 5073 - con nota Prot. n. 43356 del 17/12/2021 ha
rinunciato al beneficio e conseguentemente la somma di € 600,00, impegnata con atto n.
1106 del 11/10/2021, sarà disimpegnata con l'approvazione del riaccertamento ordinario
dei residui in corso di definizione;
- il beneficiario ha restituito n. 12 buoni di cui n. 6 relativi alla linea panificazione e n. 6
relativi alla linea casearia, depositati presso l’Ufficio Politiche Sociali e debitamente
annullati;
Dato atto che:
- l’Ufficio ha provveduto alla distribuzione dei buoni, nelle date indicate nell’allegato al
presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, così ripartiti:


N° 234 buoni relativi alla linea panificazione, esclusi n. 6 buoni restituiti dal
rinunciatario (Sig.ra V.R.G.), per un importo complessivo di € 1.869,96;



N° 234 buoni relativi alla linea casearia, esclusi n. 6 buoni restituiti dal rinunciatario
(Sig.ra V.R.G), per un importo complessivo di € 9.350,04;

Visto l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n.194/1996 recante
“Approvazione di modelli e schemi contabili”, ed in particolare il comma 1, lettera z)
approvante il modello n. 21 relativo al conto della gestione dell'Agente contabile delle
province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città
metropolitane;
Visto l'elaborato predisposto dall’Agente contabile relativo al conto della gestione annualità
2021, composto dal prospetto “Rendiconto Agente Contabile - Deliberazioni G.R. Regione
Sardegna n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020”;
Dato atto che l'elaborato risulta debitamente vistato per regolarità contabile dal
Responsabile del Settore Finanziario;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, i pareri favorevoli in
ordine della regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare ai sensi dell’articolo 233 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il conto della
gestione relativo all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti tipici, ai sensi delle
Deliberazioni G.R. Regione Sardegna n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020,

di cui al prospetto allegato vistato per regolarità contabile dal Responsabile del Settore
Finanziario;
Di dare atto che:
- un beneficiario - Sig.ra V.R.G. Cod. 5073 - con nota Prot. n. 43356 del 17/12/2021 ha
rinunciato al beneficio;
- la somma di € 600,00, impegnata con atto n. 1106 del 11/10/2021, sarà disimpegnata
con l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui in corso di definizione;
- i suddetti buoni spesa emessi e non utilizzati dalla beneficiaria, depositati presso l'Ufficio
di Servizio Sociale, verranno annullati con il conseguente disimpegno;
Di dare atto che il conto è stato chiuso al 31.12.2021 come da prospetto seguente:
LINEA
N.
PANIFICAZIO
BUONI
NE

LINEA
CASEARIA

N.
BUONI

TOTALE

Importo BUONI complessivo
ATTRIBUITO con Determinazioni di
impegno di spesa n. 1106 del 11/10/2021 e
n. 1305 del 23/11/2021

3.959,88 €

492

19.800,12

492

23.760,00 €

Importo BUONI da disimpegnare in sede
di riaccertamento ordinario dei residui a
seguito di rinuncia del beneficiario V.R.G

99,96 €

12

500,04

12

600,00 €

Importo BUONI complessivo
ATTRIBUITO con Determinazione n. 1106
del 11/10/2021 e Det. n. 1305 del 23/11/2021
a seguito di DISIMPEGNO

3.859,92 €

480

19300,08

480

23.160,00 €

Importo complessivo BUONI EROGATI
31/12/2021

1.919,94 €

240

9.600,06 €

240

11.520,00 €

Importo buoni restituiti dal rinunciatario
V.R.G.

49,98 €

6

250,02

6

Importo complessivo BUONI EROGATI
31/12/2021 escluso i buoni restituiti dal
rinunciatario V.R.G.

1.869,96 €

234

9350,04

234

11.220,00 €

Residui /Importo BUONI da erogare su
impegno D01106/2021 sub 1 (escluso
importo disimpegnato) anno 2022

1.989,96 €

246

9.950,04 €

246

11.940,00 €

300,00 €

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto
Legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 31/03/2022

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 07/04/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
07/04/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
11/04/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 26/04/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 11/04/2022 al 26/04/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 11.04.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 45 del 07/04/2022

