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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Erogazione di un contributo straordinario ad 

Associazione per gli interventi a sostegno della famiglie durante l'emergenza 

sanitaria da COVID-19 - Attività di screening 

 

 

 

Il giorno 30/12/2020 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.

 



 

 
 

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: DETERMINA DI IMPEGNO - Erogazione di un contributo straordinario ad Associazione 

per gli interventi a sostegno della famiglie durante l'emergenza sanitaria da COVID-

19 - Attività di screening  

 
Proposta N.948 del 28/12/2020 

 

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

 

PREMESSO CHE in data 29/6/2020,  tra la rete di solidarietà sociale “Ad Adiuvandum”, 

rappresentata dalla professoressa Maria Antonietta Mongiu, la Regione Autonoma della Sardegna,  

rappresentata dall’Assessore alla Sanità Dott. Mario Nieddu, e il Ministero della Difesa, 

rappresentato dal Sottosegretario di Stato Dott. Giulio Calvisi, è stato stipulato un protocollo 

d’intesa per l’attuazione del progetto Ad Adiuvandum per la tutela sanitaria di persone fragili e per 

la protezione delle categorie di lavoratori che assicurano servizi essenziali e di pubblico interesse 

nell’ambito dell’emergenza Covid 19 nella Regione Sardegna; 

ATTESO CHE con deliberazione di giunta comunale n. 132, del 02 dicembre 2020, il comune di San 

Sperate ha aderito alla rete di solidarietà sociale  Ad Adiuvandum che unitamente ad associazioni 

ed altri promotori tra cui il gruppo editoriale L’unione Sarda, Amici di Sardegna uniti contro il 

Covid-19, Sarda Bellezza, sono impegnati in azioni di  tutela della salute a favore dei cittadini della 

Sardegna nell’ambito dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia in corso; 

DATO ATTO CHE il comune di San Sperate si è avvalso della  organizzazione attivata dalla rete di 

solidarietà Ad Adiuvandum  per somministrare, su base rigorosamente volontaria e gratuita, i test 

sierologici a favore del proprio personale dipendente, di amministratori e di altri soggetti che a 

vario titolo collaborano con l’amministrazione comunale in qualità di erogatori di servizi; 

ATTESO CHE ad oggi sono risultati positivi al Covid-19 diversi cittadini  residenti ad San Sperate  e 

che l’amministrazione comunale intende tracciare la circolazione del Covid-19 nel territorio al fine 

di rafforzare la tutela sanitaria della popolazione e aumentare la consapevolezza sociale del rischio 

promuovendo il rispetto delle regole di prevenzione sanitaria e i comportamenti responsabili nella 

comunità; 

ATTESO, ANCORA, CHE in data 11 dicembre è stato effettuato un sopraluogo nei locali della  

nuova guardia medica in Via Sassari, alla presenza della professoressa Maria Antonietta Mongiu e 

del generale Francesco Olla, che hanno ritenuto tale struttura adatta per eseguire i test sierologici 

necessari per effettuare uno screening di massa della popolazione residente; 
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RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 23.12.2020 con la quale sono stati 

fornite direttive ai Responsabili di Servizio competenti alla concessione di un contributo 

economico straordinario dell’importo di Euro 10.000,00 alla rete di solidarietà Ad Adiuvandum in 

considerazione del notevole intervento sociale da questa compiuta per il progetto per la tutela 

sanitaria di persone fragili e per garantire protezione ai lavoratori che assicurano servizi essenziali 

e di pubblico interesse nell’ambito dell’emergenza pandemica in Sardegna; 

RILEVATO CHE per la gestione degli screening la rete di solidarietà Ad Adiuvandum si avvale, per 

l’ottenimento di contributi e/o donazioni, della collaborazione dell’Associazione Amici di Sardegna 

uniti contro il COVID 19 con sede Via Lazio n. 8 Cagliari Codice Fiscale n.  92258760922 e che 

pertanto il contributo dell’amministrazione comunale deve essere concesso in favore 

dell’Associazione di volontariato suddetta; 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

VISTO CHE con Decreto del Sindaco n. 07/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità 

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

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

VISTO l'art. 183 (Impegni) del predetto Testo Unico;  

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1) DI CONCEDERE all’Associazione Amici di Sardegna uniti contro il COVID 19 con sede Via Lazio n. 

8 Cagliari Codice Fiscale n.  92258760922 un contributo economico straordinario dell’importo di 

Euro 10.000,00 per l’intervento intervento sociale da questa compiuta per il progetto per la tutela 

sanitaria di persone fragili e per garantire protezione ai lavoratori che assicurano servizi essenziali 

e di pubblico interesse nell’ambito dell’emergenza pandemica in Sardegna;  

2.DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno spesa, della complessiva somma di € 10.000,00 in 

favore dell’Associazione Amici di Sardegna uniti contro il COVID 19 con sede Via Lazio n. 8 Cagliari 

Codice Fiscale n.  92258760922, la quale graverà sul Bilancio Finanziario 2020/2022 Annualità 

2020 su Missione 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia - Programma 5 Interventi per le 

famiglie – Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti – capitolo PEG 

1104584 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 

EMERGENZA SANITARIA - FONDO UNICO REGIONALE; 

4.DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

(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° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 948 del 28/12/2020 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 
 

 

 

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) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

948

DETERMINA DI IMPEGNO - Erogazione di un contributo straordinario ad Associazione per gli
interventi a sostegno della famiglie durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 - Attività di
screening

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: 385 Nr. adozione generale: 815
30/12/2020Data adozione:

30/12/2020

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 

30/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 14/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


