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DEL
DEL
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02/04/2020

OGGETTO:

Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020.
Approvazione Avviso Pubblico "Assegnazione buoni spesa" a favore
di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19)".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DUE del mese di APRILE, nel proprio ufficio in
Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2019/2021;
- che con Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Verificato che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2020/2022;
Accertato che è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli Enti Locali, con contestuale autorizzazione all’esercizio
provvisorio;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Premesso che:
- con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto” Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, il Capo della
Protezione Civile ha disposto la ripartizione dell’importo messo a disposizione, entro
il 31 marzo 2020, dal Ministero dell’interno a favore dei Comuni e destinato ad
interventi di solidarietà alimentare nel territorio;
- al Comune di Laconi sono stati assegnati euro 14.922,36;
- con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato ciascun
comune è autorizzato ad operare in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- è stato inoltre previsto che la competenza in merito all’individuazione della platea dei
beneficiari degli interventi di sostegno in parola ed alla spettanza del relativo
contributo è attribuita all’ Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune, il quale
individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo, tra i “nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)”;
- con nota n. 30/VSG/SD del 30.03.2020 l’ANCI ha comunicato le prime linee
d’indirizzo per la gestione dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le
misure urgenti di solidarietà alimentari attraverso: a) buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari o generi di prima necessità presso gli esercizi
commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio
sito istituzionale; b) acquistando direttamente generi alimentari e prodotti di prima
necessità;
Ritenuto di provvedere con la modalità dell’assegnazione di buoni spesa e di pubblicare a
tal fine un avviso pubblico finalizzato all’individuazione della platea dei beneficiari dei
buoni spesa;
Visto l’Avviso pubblico contenente i criteri per l’accesso al beneficio di cui trattasi e
ritenuto di procedere alla sua approvazione ed all’approvazione del relativo modulo di
domanda, i quali saranno pubblicati sulla home page del sito istituzionale del comune alla
pagina www.comune.laconi.or.it;

DETERMINA
-

-

di approvare l’Avviso pubblico ed il modulo di domanda relativi all’assegnazione dei
c.d. buoni spesa destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno
dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale)”, ai sensi della Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e che, mediante
adozione di apposito atto successivo, si procederà all’assunzione degli impegni di
spesa delle somme necessarie alla erogazione dei contributi economici attraverso
“buoni spesa”, sulla base delle richieste pervenute.

Determina N. 147 del 02/04/2020
Oggetto: Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n° 658 del 29.03.2020. Approvazione Avviso Pubblico "Assegnazione buoni
spesa" a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali
trasmissibili (COVID-19)".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 02/04/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 02/04/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

