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OGGETTO:
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI
"SOLIDARIETA'
ALIMENTARE"
A
CAUSA
DELL'EMERGENZA
CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DPCM –
PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020. RIAPERTURA
TERMINI. APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA ED ELENCO
BENEFICIARI

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

COPIA

VISTI:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020”;
il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020;
il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante , recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà
comunale 2020”;
l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.658
del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;

•

•

il Decreto del Sindaco n. 6 del 02/04/2020, con il quale sono stati forniti agli uffici comunali le
direttive e gli obiettivi da perseguire, allo scopo di attuare il progetto di aiuto ai nuclei familiari,
mediante i buoni spesa;
con nota prot. 1938/2020 è stata inoltrata apposita richiesta agli esercizi commerciali presenti nel
territorio del Comune di Ilbono, venditori dei beni di prima necessità, ad accettare i buoni spesa di
cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

RILEVATO che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
sono volti alla gestione della situazione di emergenza e, da ultimo, ai fabbisogni dei nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTE:
•

la propria determinazione n. 94 del 03/04/2020 con cui è stata attivata la procedura di
riconoscimento ed erogazione delle misure di “solidarietà alimentare” di cui all’Ordinanza n. 658
del 29 marzo 2020 sopracitata;

•

la propria determinazione n. 103 del 09/04/2020 con cui sono stati approvati gli ulteriori atti
necessari relativi alla procedura di erogazione delle misure di “solidarietà alimentare” di cui
all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 e l’elenco degli esercizi commerciali che hanno
espressamente aderito all’iniziativa in argomento;

•

la propria determinazione n. 104 del con cui sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria relativi alla
suddetta procedura;

RILEVATO che con successiva determinazione n. 107 del 16/04/2020 è stata attivata, secondo quanto
definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 16/04/2020, la procedura di riconoscimento ed
erogazione delle misure di “solidarietà alimentare” di cui all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020
sopracitata nei confronti dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza
epidemiologica da COVID-19 mediante riapertura dei termini di presentazione delle richieste secondo i
criteri stabiliti con il medesimo Decreto;
CONSIDERATO che:
•

entro la data di scadenza di presentazione delle domande di erogazione dei Buoni spesa in oggetto
sono pervenute al protocollo dell’ente n. 19 istanze;

•

l’Ufficio ha proceduto alla valutazione delle singole istanze sulla base dei criteri indicati nell’Avviso
pubblico approvato con la determinazione n. 107/2020 sopracitata;

RILEVATO che si rende opportuno ammettere anche le domande pervenute durante la prima fase di avvio
del Bando in argomento che erano state inizialmente sospese e che risultano in possesso dei requisiti
previsti dal suddetto Avviso pubblico;
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, pertanto, risulta opportuno comunicare l’esito favorevole dell’istruttoria ai soggetti
beneficiari, i quali saranno contattati dall’Ufficio per la consegna dei relativi buoni spesa spettanti;
RILEVATO che si rende necessario, altresì, provvedere alla prenotazione di apposito impegno di spesa per
un importo complessivo pari ad €. 4.250,00 (importo corrispondente ai buoni spesa emessi in seguito

all’istruttoria sopra citata) a valere sulle risorse del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio
2020 alla Missione 12 Programma 07 Codice Bilancio 1.04.02.02.999 (ex cap. 127);
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 dell’istruttoria effettuata da questo Ufficio in relazione alla procedura di
riconoscimento ed erogazione delle misure di “solidarietà alimentare” di cui all’Ordinanza n. 658 del 29
marzo 2020 sopracitata nei confronti dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla
emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilita con determinazione n. 107/2020, 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;
DI PROVVEDERE alla prenotazione di apposito impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €.
4.250,00 (importo corrispondente ai buoni spesa emessi in seguito all’istruttoria sopra citata) a valere sulle
risorse del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020 alla Missione 12 Programma 07
Codice Bilancio 1.04.02.02.999 (ex cap. 127);
DI DARE ATTO che il perfezionamento dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione a favore degli esercizi
commerciali aderenti presso i quali saranno utilizzati i buoni spesa avverrà con successivo atto, in seguito
alla trasmissione delle pezze giustificative da parte dei medesimi nonché della riconsegna all’Ufficio dei
buoni spesa da parte dei cittadini beneficiari ed alla verifica della correttezza in merito all’utilizzo degli
stessi;
DI COMUNICARE l’esito favorevole dell’istruttoria ai soggetti beneficiari, i quali saranno contattati
dall’Ufficio per la consegna dei relativi buoni spesa spettanti;
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 GARANTIRE la più ampia diffusione della presente procedura mediante pubblicazione dell’intera
documentazione sull’home-page del sito istituzionale dell’Ente;
DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
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
•

la prenotazione di impegno della spesa di €. 4.250,00, mediante imputazione sul Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio
2020 alla Missione 12 Programma 07 Codice Bilancio 1.04.02.02.999 (ex cap. 127).

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.
Accertamento di entrata n. 39/2020
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lucia Scudu
Il Responsabile del Servizio
Dott. Casu Piero Giorgio

COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 115 del 27/04/2020
Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI
"SOLIDARIETA' ALIMENTARE" A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19
IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DPCM – PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO
2020. RIAPERTURA TERMINI. APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA ED ELENCO
BENEFICIARI

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Data, 27/04/2020

Il Responsabile
F.to Piero Giorgio Casu

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

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
ILBONO, lì _____________

L'impiegato incaricato
________________________

