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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: L.R. 23 luglio 2020, n.22, art. 31- Programma intervento famiglie indigenti 

fornit.ra gratuita prodotti tipici panificaz.ne e formaggi prodotti da aziende del 

territorio regionale. Approvazione graduatoria definitiva e impegno spesa agli aventi 

diritto 

 

 

 

Il giorno 01/12/2021 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.

 



 

 
 

Comune di San Sperate 

Provincia Sud Sardegna 

web: www.sansperate.net 

  e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: L.R. 23 luglio 2020, n.22, art. 31- Programma intervento famiglie indigenti fornit.ra 

gratuita prodotti tipici panificaz.ne e formaggi prodotti da aziende del territorio 

regionale. Approvazione graduatoria definitiva e impegno spesa agli aventi diritto  

 
Proposta N.807 del 24/11/2021 

 

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

 

Premesso che con la deliberazione G.C. n. n. 86 del 08/09/2021 “L.R. 23.07.20 n.22, art. 31 - 

Progr.ma interventi per famiglie indigenti fornitura gratuita di prodotti tipici della panificazione e 

formaggi ovini, caprini e vaccini prodotti da aziende con sede operativa nel territorio reg.le - 

Indirizzi al Responsabile” è stato dato mandato al Responsabile dell’Area 1 di avviare le procedure 

per l’attuazione del programma in argomento;  

Preso atto che con determinazione RAS n. 721 protocollo n. 14787 del 21/12/2020 è stato 

autorizzato l’impegno nei confronti dei Comuni della Sardegna e per il Comune di San Sperate è 

stata destinata la somma complessiva di € 26.160,16; 

Richiamate: 

- la Determinazione Area 1 n. 215 del 13.09.2021 avente per oggetto “L.R. 23 luglio 2020, n.22, art. 

31- Programma intervento famiglie indigenti per la fornitura gratuita di prodotti tipici 

panificazione e formaggi prodotti da aziende del territorio regionale. Approvazione avviso pubblico 

e modulistica.”, con la quale si è dato avvio al programma e si è fissato il termine di trenta giorni 

per la presentazione delle istanze al fine di garantire la massima partecipazione da parte dei 

cittadini residenti nel Comune di San Sperate; 

- la Determinazione Area 1 n. 290 del 09.11.2021 avente per oggetto “L.R. 23 luglio 2020, n.22, art. 

31 - Programma intervento famiglie indigenti per la fornitura gratuita di prodotti tipici 

panificazione e formaggi prodotti da aziende del territorio regionale. Approvazione graduatoria 

provvisoria”, con la quale si è proceduto ad approvare la graduatoria provvisoria degli aventi 

diritto composta da n. 30 beneficiari; 

Considerato che entro la scadenza del 19.11.2021 non è pervenuto alcun ricorso così come 

stabilito nell’atto e che pertanto occorre procedere all’approvazione dell’elenco definitivo degli 

aventi diritto, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e ad 

impegnare la somma complessiva di € 17.760,00 in favore dei n. 30 beneficiari in possesso dei 

requisiti; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023; 
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.05.2021, con la quale è stato approvato 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10.05.2021 con la quale è stato approvato il 

PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

Visto che con Decreto del Sindaco n. 05/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona per l’anno 2021; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa  

 

1. di approvare definitivamente l’elenco degli aventi diritto che viene allegato alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di provvedere alla trasmissione alla RAS dell’elenco di cui sopra tramite la piattaforma SIPSO; 

3. di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 17.760,00 in favore 

delle imprese che hanno manifestato l’interesse alla vendita ai sensi dell’art. 31, comma 2, 

della L.R. n. 23 luglio 2020, n. 22. L’elenco delle suddette imprese, in continuo aggiornamento 

fino al 31.12.2021, è consultabile nel sito istituzionale della Regione Sardegna – Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale – Lista Elenchi; 

4. la somma di cui al punto 3 verrà impegnata sul bilancio finanziario 2021/2023 annualità 2021 – 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 5 “Interventi per le 

famiglie” Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” sul Capitolo 

PEG 1104501 “Contributi alle famiglie indigenti per acquisto prodotti tipici della panificazione 

e formaggi – Fondi Regionali”; 

5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme in favore delle imprese suddette 

e per gli importi ad ognuno spettanti successivamente alla presentazione della richiesta di 

rimborso dei buoni pane/formaggio ricevuti; 

6. di dare atto che i buoni pane/formaggio consegnati ai cittadini da spendere presso le imprese 

indicate nel portale della Regione Sardegna si configurano all'interno dei buoni spesa multiuso 

previso dall'articolo 6 quater D.L. DPR 633/1972 per cui il commerciante al momento in cui il 

cittadino effettua l’acquisto dei beni con l’utilizzo del buono emette un documento 

commerciale che dovrà indicare la dicitura “corrispettivo non riscosso” come da indicazione 

riportate nella circolare dell’agenzia delle entrate n. 3/e del 2020. Per ottenere il rimborso del 

comune essendo un’operazione fuori campo iva l’esercente dovrà emettere una nota di debito 

fuori campo iva anche in forma cartacea; 

7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

trasparente” 
 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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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° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 807 del 24/11/2021 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° 

5/2020, 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) 

                                                                                                                                     __________ 
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2021

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

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

Nr. adozione settore: 318 Nr. adozione generale: 710
01/12/2021Data adozione:

01/12/2021

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 

01/12/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 16/12/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


