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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ELENCO ESERCIZI 

COMMERCIALI ADERENTI ALLA MISURA DI EMERGENZA ALIMENTARE AI SENSI DEL 

DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154 

 

 

 

Il giorno 17/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 

ADERENTI ALLA MISURA DI EMERGENZA ALIMENTARE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 

23 NOVEMBRE 2020 N.154  

 
Proposta N.915 del 17/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 16.12.2019 con la quale alla sottoscritta è stata attribuita la 

responsabilità per l’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona per l’anno 2020;  

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.05.2020 di approvazione del 

Bilancio Finanziario 2020/2022;  

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.05.2020 di approvazione del DUP 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022;  

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2020 di approvazione del PEG 

(Piano Esecutivo di Gestione) 2020/2022; 

 Visto che  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2020, n. 240 il testo coordinato 

del Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina 

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica" . 

Visti: 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 n. 6; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.03.2020 n. 18; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de25.03.2020 n. 19; 
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 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.04.2020 n.22; 

   i DPCM del 8,9,11.02.2020, del 10.04.2020, del 7.08.2020, del 7.09.2020, del 13.10.2020, 

del 18.10.2020, del 24.10.2020;  

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna aventi ad oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”  

Visto Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori ter), con il quale interviene per consentire ai comuni 

di misure urgenti di solidarietà. 

Vista che la norma in oggetto rimanda per le spettanze per ciascun Comune i criteri di cui 

all’articolo 2 dell’ordinanza  n.658 del 29 marzo 2020. 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la 

quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in 

difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 

400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare 

per l’acquisto di generi alimentari e generi di prima necessità presso esercizi commerciali 

contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;  

Rilevato che al Comune di San Sperate è stata trasferita la somma di Euro 66.957,77 per tale 

finalità; 

Dato atto altresì che questa Amministrazione ha proceduto ad individuare i nuclei familiari 

destinatari delle misure, attraverso apposito bando pubblico; 

Dato atto altresì che si rendeva necessario individuare gli esercizi commerciali deputati alla 

vendita di alimentari o prodotti di prima necessità nonché le farmacie, contenuti nell’elenco 

pubblicato da ciascun comune nel proprio sito Istituzionale al fine di poter stipulare una 

convenzione per la spendita, presso detti esercizi pubblici, di buoni spesa destinati alle famiglie in 

difficoltà individuate dall‘ufficio di servizi sociali dell’Ente; 

Dato atto che, con avviso pubblicato in data 03.12.2020, nel sito del comune di San Sperate e 

all’Albo Pretorio Comunale, sono stati invitati tutti gli esercizi commerciali, aventi le caratteristiche 

di cui sopra, a presentare la manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione con il 

Comune di San Sperate per la spendita di buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà 

individuate dall‘ufficio Servizi Sociali del comune; 

Considerato che hanno presentato la manifestazione di interesse i seguenti esercizi commerciali 

presenti nel territorio di San Sperate: 

 

COGNOME NOME O 

DENOMINAZIONE 

 

SEDE ESERCIZIO SETTORE 

FARMACIA VALLE Via Nuova n.2 FARMACIA 
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PARAFARMACIA AN.MA. Srl Via Giovanni XXIII 5/c PARAFARMACIA 

 

SID BAR di Zucca Bruno 

 

Via F.lli Cervi n.3  

GENERI ALIMENTARI 

 

MACELLERIA di Pilloni 

Andrea 

 

 

           Via Cixerri n.8 MACELLERIA 

FRUTTA E VERDURA di 

Meloni Luigi 

 

Via Croce Santa n.5  

FRUTTA E VERDURA 

PUNTO SHOP S.n.c 

 

Via Cagliari 91/A  

GENERI ALIMENTARI 

FRUTTA E VERDURA di 

Spiga Cesare 

 

Via Cagliari n.32  

FRUTTA E VERDURA 

LA BOTTEGA DELLA CARNE 

 

Via Croce Santa   

MACELLERIA 

FARMACIA 20035 “ 

Pusceddu” 

Via Cagliari n.42 FARMACIA 

MACELLERIA DA 

PIERPAOLO 

Via Cagliari n.48 MACELLERIA 

PANIFICIO SOI ANDREA Via Monastir n. 103  PANIFICIO 

MACELLERIA MANCONI 

ELISA 

Via Arbarei n. 14  MACELLERIA 

 

Dato atto che le modalità di spendita dei buoni spesa alimentari e della relativa rendicontazione 

sono contenute nella convenzione da stipulare con gli esercizi  aderenti di cui sopra che allegata al 

presente atto ne fa parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno, a tal fine, voler approvare l’elenco degli esercizi commerciali presenti nel 

territorio di San Sperate, che hanno presentato la manifestazione di interesse per la stipula di una 

convenzione per la spendita, di buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà individuate 

dall‘ufficio Servizi Sociali del comune nonché l’approvazione dello schema di convenzione allegata; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’elenco degli esercizi commerciali presenti 

nel territorio di San Sperate, che hanno presentato la manifestazione di interesse per la 

stipula di una convenzione per la spendita, di buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà 

individuate dall‘ufficio Servizi Sociali del comune; 

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il suddetto elenco sarà pubblicato nel sito istituzionale e albo pretorio del 

comune. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 915 del 17/12/2020 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 359; Numero Registro Generale: 736 del 17/12/2020 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

17/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 01/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


