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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

COPIA

RICHIAMATA la L.R. 08 aprile 2020 n. 12 concernente “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie
per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2”, che prevede di
destinare 120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna quale primo urgente intervento per affrontare
l’emergenza economica e sociale in atto, pubblicata sul BURAS n. 18 del 9 aprile 2020;
RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, relativa a “Variazioni del Bilancio di
previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a seguito
dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n.
12, pubblicata il 15/04/2020, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". Definizione dei criteri e delle
modalità operative di erogazione della relativa indennità”, con la quale la RAS dispone che, per dare concreta
e veloce attuazione, la gestione delle risorse individuate è affidata ai comuni, quali enti più vicini ai cittadini e
in condizione di cogliere, con maggiore immediatezza, i bisogni della popolazione;
VISTI gli allegati alla Deliberazione della G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, necessari per la presentazione delle
istanza per l’ottenimento di Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2;
VISTA la propria determinazione n. 108 del 17/04/2020 con cui, ai sensi della deliberazione di Giunta
Regionale n. 19/12 del 10 aprile 2020 relativa alle Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l’emergenza economico sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2, è stata approvata la
documentazione per la presentazione delle istanze per l’ottenimento delle misure in argomento;
VISTA la propria determinazione n. 136 del 14/05/2020 con cui sono stati approvati gli esiti della prima fase
di istruttoria delle istanze pervenute a questo Ente e si è provveduto all’impegno e contestuale liquidazione
della prima mensilità in favore dei soggetti beneficiari;
RILEVATO che, al fine di erogare tempestivamente le ulteriori somme ai nuclei familiari beneficiari, si rende
opportuno procedere alla quantificazione del fabbisogno del Comune di Ilbono per la seconda mensilità
nonché per entrambe le mensilità in favore dei soggetti che hanno integrato la propria domanda, sino ad
oggi sospesa, mediante approvazione degli esiti dell’istruttoria delle domande pervenute entro la data
odierna ed alla contestuale liquidazione delle relative somme;
CONSIDERATO che:
• dal giorno Venerdì 17/04/2020 alla data odierna sono pervenute al protocollo dell’ente n. 103
istanze;
• l’Ufficio ha proceduto alla valutazione delle singole istanze sulla base dei criteri indicati
nell’Avviso pubblico approvato con la determinazione n. 108/2020 sopracitata;
RITENUTO necessario approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata in relazione alle suddette istanze in favore
dei soggetti indicati nel prospetto, allegato al presente atto che, seppur non materialmente allegato per
ragioni connesse alla tutela della privacy dei soggetti beneficiari di cui al GDPR n. 2016/679, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che risulta opportuno comunicare l’esclusione ai soggetti che non risultano beneficiari;
RILEVATO che si rende necessario, altresì, provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa per un
importo complessivo pari ad €. 50.017,62 (corrispondente agli importi assegnati in seguito all’istruttoria
sopra citata) a valere sulle risorse del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020 alla
Missione 12 Programma 05 Codice Bilancio 1.04.02.02.999 (ex cap. 128);
RITENUTO necessario liquidare la somma complessiva di €. 50.017,62 in favore dei nuclei familiari risultanti
beneficiari delle misure in argomento mediante le modalità di pagamento indicate nelle domande
presentate relativamente alla seconda mensilità erogabile nonché per entrambe le mensilità in favore dei
soggetti che hanno integrato la propria domanda, sino ad oggi sospesa;

PRECISATO che la spesa è tassativamente regolata dalla legge;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e
degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti
indicati nel Codice di Comportamento dell’Ente;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Decreto del Sindaco n. 01 del 02/01/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile del
Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario dell’Ente;
il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43 del 23/12/2019.

RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE gli esiti della seconda fase di istruttoria delle istanze pervenute a questo Ente (domande
pervenute dal giorno Venerdì 17/04/2020 sino alla data odierna), secondo quanto disposto dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 19/12 del 10 aprile 2020, relativa alle Misure straordinarie urgenti a sostegno
delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2, in
favore dei soggetti indicati nel prospetto, allegato al presente atto che, seppur non materialmente allegato
per ragioni connesse alla tutela della privacy dei soggetti beneficiari di cui al GDPR n. 2016/679, ne
costituisce parte integrante e sostanziale, relativamente alla seconda mensilità erogabile nonché per
entrambe le mensilità in favore dei soggetti che hanno integrato la propria domanda, sino ad oggi sospesa;
DI PROVVEDERE, altresì all’assunzione di apposito impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €.
50.017,62 (corrispondente agli importi assegnati in seguito all’istruttoria sopra citata) a valere sulle risorse
del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020 alla Missione 12 Programma 05 Codice
Bilancio 1.04.02.02.999 (ex cap. 128);
DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 50.017,62 in favore dei nuclei familiari risultanti beneficiari delle
misure in argomento mediante le modalità di pagamento indicate nelle domande presentate relativamente
alla seconda mensilità erogabile nonché per entrambe le mensilità in favore dei soggetti che hanno integrato
la propria domanda, sino ad oggi sospesa;
DI RIPARTIRE la somma pari ad €. 50.017,62 (corrispondente agli importi assegnati in seguito all’istruttoria
sopra citata) a valere sulle risorse del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020 come di
seguito indicato:
• €. 2.038,52 alla Missione 12 Programma 07 Codice Bilancio 1.04.01.02.005 (ex cap. 787);
• €. 47.979,10 alla Missione 12 Programma 07 Codice Bilancio 1.04.02.01.999 (ex cap. 853);
DI COMUNICARE alla Regione Autonoma della Sardegna la rendicontazione in merito alla spendita della
risorse in argomento;

DI DARE ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e
degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti
indicati nel Codice di Comportamento dell’Ente;
DI COMUNICARE, altresì, l’esclusione ai soggetti che non risultano beneficiari;
DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione:
va inserita nel registro delle determinazioni;
viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online per la pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Piero Giorgio Casu
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico-Finanziario
VISTO il IV comma dell’art. 151 del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267;
VISTA la proposta di determinazione indicata in oggetto;
EFFETTUATA la verifica degli impegni assunti e consolidati;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti del bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
ATTESTA
l’impegno della spesa di €. 50.017,62, mediante imputazione sul Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020
con la seguente imputazione:
€. 2.038,52 alla Missione 12 Programma 07 Codice Bilancio 1.04.01.02.005 (ex cap. 787);
€. 47.979,10 alla Missione 12 Programma 07 Codice Bilancio 1.04.02.01.999 (ex cap. 853);
CHE l'assunzione della prenotazione di impegno di cui alla presente attestazione non pregiudica l'equilibrio della gestione
finanziaria dell'ente;
CHE la spesa è regolare sotto il profilo contabile.
Si attesta pertanto la regolarità contabile del provvedimento.
Impegno di spesa n. 252/2018
Impegno di spesa n. 168/2020
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lucia Scudu
Il Responsabile del Servizio
Dott. Casu Piero Giorgio
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Data, 08/06/2020

Il Responsabile
F.to Piero Giorgio Casu
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