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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Erogazione buoni per l'acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità - Impegno somme in favore della 5à tranche di 

beneficiari 

 

 

 

Il giorno 21/04/2020 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: DETERMINA DI IMPEGNO - Erogazione buoni per l'acquisto di generi alimentari e beni 

di prima necessità - Impegno somme in favore della 5à tranche di beneficiari  

 
Proposta N.181 del 20/04/2020 

 

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

 

 

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiaratolo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;  

Visto il DPCM 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”;  

Visto il DPCM 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”;  

Visto il DPCM 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; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”;  

Visto il DPCM 22 marzo 2020con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

contagio daCOVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di 

tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 

al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui 

all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo2020 è stato 

modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 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”  

Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno 

comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, 

risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad 

acquistare alimenti e beni di prima necessità; 

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 
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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 liquidata la somma di Euro 66.957,77 per tale 

finalità; 

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai sensi 

di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei Servizi Sociali di 

ciascun Comune; 

Richiamate: 

- la determinazione Area 1 n. 57 del 07.04.2020 con la quale è stata approvato il primo 

elenco dei beneficiari del contributo economico concesso per l’acquisto di genere 

alimentari e prodotti di prima necessità e contestualmente impegnata la prima tranche di 

somme in favore dei primi richiedenti del contributo di riferimento per l’importo 

complessivo di Euro 5.200,00; 

- la determinazione Area 1 n. 58 del 08.04.2020 con la quale è stata approvato l’elenco dei 

beneficiari della seconda tranche del contributo economico concesso per l’acquisto di 

genere alimentari e prodotti di prima necessità e contestualmente impegnata la seconda 

tranche di somme in favore dei richiedenti del contributo di riferimento per l’importo 

complessivo di Euro 3.800; 

- la determinazione Area 1 n. 59 del 09.04.2020 con la quale è stata approvato l’elenco dei 

beneficiari della terza tranche del contributo economico concesso per l’acquisto di genere 

alimentari e prodotti di prima necessità e contestualmente impegnata la corrispondente 

tranche di somme in favore dei richiedenti del contributo di riferimento per l’importo 

complessivo di Euro 3.900; 

- la determinazione Area 1 n. 64 del 16.04.2020 con la quale è stata approvato l’elenco dei 

beneficiari della quarta tranche del contributo economico concesso per l’acquisto di 

genere alimentari e prodotti di prima necessità e contestualmente impegnata la 

corrispondente tranche di somme in favore dei richiedenti del contributo di riferimento per 

l’importo complessivo di Euro 4.100,00; 

Visto l’allegato alla presente determinazione di individuazione di ulteriori beneficiari (quinta 

tranche) cui erogare il contributo economico per le finalità sopra indicate, con l’indicazione delle 

somme spettanti a ciascuno in base alla composizione del proprio nucleo familiare, facente parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Dato atto che i beneficiari del contributo dovranno successivamente rendicontare la spesa per le 

finalità suddette, trasmettendo copia delle ricevute (scontrini fiscali, fatture, ecc…) all’ufficio 

servizi sociali dell’Ente; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2020 (art. 169 del D.lgs 267/2000); 

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

sottoscritta la responsabilità per l’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona per l’anno 

2020; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 06.04.2020 “Variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione esercizio provvisorio 2020 – Ordinanza Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 

(emergenza COVID-19); 
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DETERMINA 

Di approvare l’elenco (quinta tranche) di ulteriori beneficiari del contributo economico concesso 

per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità nei negozi siti nel territorio 

comunale (generi alimentari escluso alcolici, bombole, prodotti sanitari, spese per esigenze dei figli 

minori), allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di cui si 

omette la pubblicazione nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla Privacy (Regolamento UE 

2016/679); 

Di impegnare, per la motivazione sopra indicata, in favore dei beneficiari di cui all’elenco la 

somma complessiva di Euro 5.700,00 imputando la cifra sul Bilancio Provvisorio 2020 Missione 12 

“Diritti sociali politiche sociali e famiglie – Programma 5 Interventi per le famiglie – Titolo 1 Spese 

correnti – Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti capitolo PEG 1104552 CONTRIBUTI FONDO 

DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19- FONDI STATALI;  

Di dare atto che i beneficiari del contributo economico suddetto sono obbligati a rendicontare le 

spese sostenute trasmettendo copia delle ricevute (scontrini fiscali, fatture, ecc…) ai Servizi sociali 

dell’Ente. 

 
 

 

 

 

 

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° 181 del 20/04/2020 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  

(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) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

181

DETERMINA DI IMPEGNO - Erogazione buoni per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità - Impegno somme in favore della 5à tranche di beneficiari

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: 68 Nr. adozione generale: 129
21/04/2020Data adozione:

21/04/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

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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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 68; Numero Registro Generale: 129 del 21/04/2020 . 

 

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 

21/04/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 06/05/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


