COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 3 del 25/01/2021
Registro di
settore n. 11
del 25/01/2021

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154.
APPROVAZIONE ATTI.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;
RICHIAMATE:
La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione schema del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000)
La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000)
La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale N. 1 del 12/01/2021 avente ad oggetto: “Esercizio
Provvisorio. Determinazione del Risultato presunto di Amministrazione al 31 dicembre 2020 e Variazione di
bilancio per applicazione delle quote vincolate del Risultato di Amministrazione nelle more
dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2020 (Art. 175, comma 5-bis, lett. a e Art. 187 comma 3quinques D.Lgs. 18 agosto 2000)”.
VISTI:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente atto
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
RICHIAMATE:
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-

le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante: “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante: “ Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
ATTESO CHE l’articolo 6, comma 1 del Decreto Legge sopra richiamato , pubblicato in G.U. N. 291 del
23/11/2020, testualmente recita: 1. “ al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno , un fondo di 400 milioni
di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
658 del 29/03/2020” 2. “ Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla
citata ordinanza n. 658 del 2020”;
DATO ATTO CHE a questo comune sono state assegnate delle somme nella misura complessiva di €.
4.238,19;
TENUTO CONTO CHE
- sulla base di quanto assegnato ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, di
generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- l’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo
tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid – 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali, con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, secondo le modalità stabilite dalla 3 Commissione
Allargata, riunitasi il 2 dicembre 2020;
-

non è previsto un termine per l’utilizzo di tali risorse in capo ai comuni, ne obbligo di rendicontazione a
terzi di quanto speso;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 3 del 19/01/2021 relativa all’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, con la quale sono
state fornite al Responsabile del Servizio Socio-Culturale le indicazioni in merito alla predisposizione degli
atti;
CONSIDERATO CHE:
- l’Ufficio Servizi Sociali, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha provveduto a delineare i criteri
per definire la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno prevedendo di far fronte
nell’immediato attraverso i “buoni spesa”;
- ogni cittadino/nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui all’Avviso allegato al presente atto,
potrà richiedere i “buoni spesa”, compilando il modello di domanda allegato alla presente;
VISTO l’Avviso nella quale si stabiliscono due differenti modalità di intervento:
- BUONI SPESA: l’ammontare dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità,
varia a seconda della composizione del nucleo familiare ed è così distinto:
composizione del nucleo familiare

importo
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Famiglie sino a due componenti (anche unipersonali)
Famiglie sino a tre componenti
Famiglie costituite da quattro o più componenti
-

€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00

PACCHI ALIMENTARI: l’ufficio servizi sociali potrà acquistare, se ritenuto opportuno, in
via d’urgenza alimentari con cui creare un pacco alimentare da consegnare alle famiglie che
ne avranno titolo, con modalità di consegna concordate di volta in volta, con i singoli
beneficiari;

DATO ATTO che le risorse saranno destinate alle seguenti tipologie di nuclei familiari:
Nuclei Familiari
(anche unipersonali)
assegnatari di
sostegno pubblico
NON
SIGNIFICATIVO
(RdC, PdC, Rei, Naspi,
mobilità, cassa
integrazione ed altre
forme di sostegno
Nuclei familiari
previste a livello locale
(anche unipersonali) o regionale di importo
NON assegnatari di mensile come di
sostegno pubblico seguito indicato:
(RdC, PdC, Rei, Naspi, Sino ad un massimo di
mobilità, cassa
€ 800,00 per nuclei
integrazione ed altre familiari composti da 4
forme di sostegno
o più componenti;
previste a
Sino ad un massimo di
livello locale o
€ 700,00 per nuclei
regionale)
familiari composti da 3
componenti;
Sino ad un massimo di
€ 600,00 per nuclei
familiari composti da 2
componenti;
Sino ad un massimo di
€ 500,00 per nuclei
familiari composti da 1
componente;

Soggetti che hanno
perso il
lavoro
(con un valore del
patrimonio mobiliare
non superiore ad una
soglia di euro 8.000,
accresciuta di euro
2.000 per ogni
componente il nucleo
familiare successivo al
Soggetti che hanno
primo, fino ad un
chiuso attività e che
massimo di euro
12.000, incrementato all'atto della richiesta
dimostrano di non
di ulteriori euro 1.000
aver nessun mezzo di
per ogni figlio
sostentamento.
successivo al secondo.
I predetti massimali
sono ulteriormente
incrementati di euro
5.000 per ogni
componente con
disabilità e
di euro 7.500 per ogni
componente in
condizione di disabilità
grave o non
autosufficienza)

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico, dell’Istanza, dell’elenco delle
attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e dei buoni spesa;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:
 DI APPROVARE gli atti di seguito indicati, facenti parte integrante del presente provvedimento:
Avviso Pubblico;
Istanza;
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-

Elenco delle attività Commerciali che hanno aderito all'iniziativa;
Buoni Spesa;

 DI STABILIRE che:
- i cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire al Comune di Tiana, tramite mail, a
partire dal 29 gennaio 2021 e fino al 12 febbraio 2021, la domanda debitamente compilata e sottoscritta,
unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità. In caso di impossibilità a presentare
la domanda via e-mail gli interessati potranno contattare il Servizio Sociale per concordare una
differente modalità di consegna;
- il comune provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle
attestazioni riportate nelle domande pervenute;
 DI DARE ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, in quanto si provvederà alla
definizione dei relativi impegni ,con successivi atti;
 DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento presso l’Albo Pretorio del Comune
Tiana.
 DI DARE ATTO che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere presenti
situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N. 241/90;

 DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000;
 DI DARE ATTO che saranno rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa;

 DI DEPOSITARE copia della presente determinazione all’ufficio segreteria, per l’archiviazione nel
fascicolo delle determinazioni anno 2021;

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 25/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

Pag. 6 di 6

