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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 

l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- COVID-2 -  Esito 

istruttoria 5a tranche beneficiari  Elenco ammessi ed esclusi ed assunzione somme. 

 

 

 

Il giorno 03/06/2020 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: Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza 

economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- COVID-2 -  Esito istruttoria 5a 

tranche beneficiari  Elenco ammessi ed esclusi ed assunzione somme.  

 
Proposta N.268 del 28/05/2020 

 

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

 

RICHIAMATA la L.R. 08 aprile 2020 n.12 del di “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;  

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, 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 in condizione di cogliere, con maggiore immediatezza, i 

bisogni della popolazione;  

RILEVATO CHE in base alla sopra richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/12 del 

10.04.2020 le somme che saranno destinate al Comune di San Sperate sono quantificate in Euro 

364.797,31 di cui acconto quantificato in Euro 72.959,46, nonché i residui REIS (annualità 

precedenti);  

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 65 del 16.04.2020 con la quale si è provveduto ad 

approvare l’avviso pubblico e i moduli relativi all’autocertificazione e dichiarazione di modalità di 

erogazione per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di Misure straordinarie urgenti a 

sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia 

SARS-CO V-2; 

DATO ATTO CHE: 

- in data 16.04.2020 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale l’avviso “Misure 

straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per emergenza economico – sociale per 

fronteggiare l’emergenza SARS-CoV-2 (legge regionale 12/2020 - deliberazione giunta 

regionale n. 19/12 del 10.04.2020); 

- il Bando per l’erogazione dei contributi per l’emergenza COVID-19 è un Bando aperto e 

pertanto senza termine di scadenza per la presentazione delle istanze; 
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RICHIAMATA da ultimo la Deliberazione della Giunta regionale n. 27/37 del 08.05.2020 con la 

quale sono stati forniti appositi chiarimenti e precisazioni ad integrazione della Delibera GR n. 

19/12 del 10.04.2020 al fine di garantire una modalità procedurale omogenea a favore di tutti gli 

operatori; 

RICHIAMATE: 

- la determinazione Area 1 n. 89 del 15.05.2020 relativa all’approvazione dell’esito 

dell’istruttoria della 1à tranche dei beneficiari di cui all’emergenza SARS-COVID-2 ed al 

contestuale atto di impegno somme di riferimento; 

- la determinazione Area 1 n. 94 del 20.05.2020 relativa all’approvazione dell’esito 

dell’istruttoria della 2à tranche dei beneficiari di cui all’emergenza SARS-COVID-2 ed al 

contestuale atto di impegno somme di riferimento; 

- la determinazione Area 1 n. 98 del 25.05.2020 relativa all’approvazione dell’esito 

dell’istruttoria della 3à tranche dei beneficiari di cui all’emergenza SARS-COVID-2 ed al 

contestuale atto di impegno somme di riferimento; 

- la determinazione Area 1 n. 101 del 27.05.2020 relativa all’approvazione dell’esito 

dell’istruttoria della 4à tranche dei beneficiari di cui all’emergenza SARS-COVID-2 ed al 

contestuale atto di impegno somme di riferimento 

RITENUTO OPPORTUNO, data l’urgenza determinata dalla grave situazione sociale ed economica 

verificatasi a seguito della suddetta pandemia, procedere al recepimento di un quinto elenco di 

beneficiari, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di definire il 

procedimento di erogazione delle suddette indennità; 

RILEVATO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10.04.2020 sopra 

richiamata la regione Autonoma della Sardegna, al fine di poter erogare il sussidio economico alle 

famiglie in maniera rapida e meglio monitorare le risorse detenute dai singoli Comuni nei propri 

bilanci e, nello specifico, le risorse trasferite all’Ente locale dagli Enti gestori degli ambiti PLUS per i 

Fondi Reddito di Inclusione sociale – REIS, sono fornite direttive ai comuni al fine di utilizzare le 

eventuali economie del REIS per l’erogazione del sussidio economico alle famiglie emergenza 

SARS-COVID-2; 

RITENUTO PERTANTO di dover utilizzare le economie dei fondi per l’inclusione sociale REIS 

trasferiti dal PLUS al nostro Ente; 

DATO ATTO CHE le richieste sono state esaminate in ordine di presentazione al protocollo 

generale del Comune, così come previsto dalle direttive della regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2020 con la quale è stata approvato 

il PEG Piano Esecutivo di Gestione; 

VISTO e il Decreto del Sindaco n. 07/2019 relativo alla attribuzione dell’incarico di responsabile 

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  

VISTO il D. Lgs n. 33/2013, articolo 26 comma 4, che prevede l’esclusione della pubblicazione dei 

dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 

pubblici e privati, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute 

ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati; 
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DATO ATTO CHE l'istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto 

di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art. 147 bis del D .Lgs 267/00;  

RITENUTO pertanto provvedere alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e degli esclusi 

dell’intervento di cui sopra; 

VISTO lo statuto Comunale vigente; 

VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, regolante le funzioni e responsabilità dei 

dirigenti; 

 

per i motivi descritti nella premessa 

 

DETERMINA 

  

DI PRENDERE atto della premessa; 

DI APPROVARE la 5à tranche elenco beneficiari delle misure straordinarie sopra descritte, come 

indicato nel prospetto allegato al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale, sezione “Amministrazione 

trasparente”, come previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, articoli 26 e 27, 

escludendo dalla pubblicazione il prospetto allegato al presente atto, contenente i dati 

identificativi delle persone, ai sensi del citato D.Lgs n.33/2013, articolo 26 comma 4.  

DI IMPEGNARE, per la motivazione sopra indicata, in favore dei beneficiari di cui all’elenco la 

somma complessiva di Euro 41.807,02 imputando la cifra sul Bilancio Finanziario 2020/2022 

Annualità 2020 Missione 12 “Diritti sociali politiche sociali e famiglie – Programma 4 Interventi per 

soggetti a rischio di esclusione sociale – Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 104 

Trasferimenti correnti capitolo PEG 1104596 BONUS FAMIGLIE ORDINANZA REGIONALE COVID 19 

- FONDI  PLUS PER INCLUSIONE SOCIALE; 

DI DARE ATTO CHE ai sensi l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità 

contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta. 

 

 

 

 

 

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° 268 del 28/05/2020 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 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla presente proposta   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

268

Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-
sociale derivante dalla pandemia SARS- COVID-2 -  Esito istruttoria 5a tranche beneficiari  Elenco
ammessi ed esclusi ed assunzione somme.

2020

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 105 Nr. adozione generale: 203
03/06/2020Data adozione:

03/06/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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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 

03/06/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 18/06/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


