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COMUNE DI OSCHIRI 
VIA MARCONI, 9 – 07027 

PROVINCIA DI SASSARI 

P. IVA 00110800901 

protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it  

 

ORDINANZA N. 9 DEL 01/04/2020 

 
 

OGGETTO: 

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DPCM DEL 28 MARZO 2020 - ORDINANZA DEL CAPO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020           

 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

Preso atto che: 

1) a questo comune è stata assegnata la somma di € 25.450,70;  

2) dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio e vanno 

destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure 

urgenti di solidarietà alimentare”; 

3) le modalità di utilizzo della somma così assegnata, risultano in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

(Codice contratti) ed essa è da destinare all'acquisto di buoni spesa per generi alimentari o prodotti di 

prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da questo Comune nel 

proprio sito istituzionale nonché attraverso la collaborazione con soggetti del Terzo Settore; 

4) le azioni da porre in essere, relativamente ai provvedimenti sopra richiamati, risultano prioritariamente 

ricondotte alla competenza del Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 

12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile"; 

5) l’ufficio servizi sociali ha preso contatto con gli operatori commerciali, il cui elenco viene pubblicato 

sul sito istituzionale di questo Comune, al fine di definire le modalità con cui gli stessi accetteranno 

dei buoni spesa sottoscritti dal responsabile del servizio a seguito dei quali consegneranno ai cittadini 

beni di prima necessità richiedendone poi il pagamento a questa amministrazione;  

6) sono stati presi accordi con i soggetti del terzo settore presenti nel Comune di Oschiri ed è stato 

concordato di individuare l’Associazione Gruppo di Volontariato Vincenziano quale soggetto attuatore 

della presente misura di solidarietà relativamente al servizio di consegna diretta al beneficiario di 

alimenti e beni di prima necessità; 

7) il servizio sociale di questo Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con 

priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;  

8) I richiedenti dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro 
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condizione economica e sociale. 

 

Ritenuto di dovere individuare i seguenti prodotti di prima necessità: 
 

pane, pasta, riso, farina, uova, olio di oliva o di semi, formaggio, frutta e verdura, prodotti in scatola 
(quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.), prodotti per la prima colazione (latte, the, caffè, biscotti), 
passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, prodotti alimentari e per l’igiene  
dell'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.), prodotti per l'igiene della persona e 
della casa, farmaci (sono esclusi alcolici, prodotti dolciari e di alta gastronomia).  
 

ORDINA 
 

Di autorizzare il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare per quanto previsto dall’ordinanza di 
protezione civile n. 658 del 29/03/2020 l’intera somma di cui si è accerta l’entrata in premessa e di 
provvedere alla sua spesa per gli importi riportati in bilancio mediante le seguenti istruzioni:  

1) BUONI SPESA 

a) l’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia 
che ne ha titolo un buono spesa in funzione dello stato di bisogno e del numero di componenti 
il nucleo familiare; 

b) il buono spesa varierà da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 200,00 per nucleo familiare; 

c) le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti specificati in 
premessa, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali 
comunali; 

d) con cadenza non inferiore a 15 giorni detti esercizi commerciali richiederanno al Comune il 
pagamento degli acquisti eseguiti con i suddetti buoni. 

 

2) TERZO SETTORE 

a) È individuata l’Associazione Gruppo di Volontariato Vincenziano con sede in Oschiri in Viale 
Italia 3, C.F. 92138280901, quale soggetto attuatore della presente misura di solidarietà 
relativamente al servizio di consegna diretta al beneficiario di alimenti e beni di prima 
necessità. Al Gruppo di Volontariato Vincenziano verrà immediatamente trasferito l’importo 
di € 4.000,00 per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, si procederà 
ad ulteriori successivi accreditamenti successivamente alla rendicontazione dell’importo 
anticipato. 

 

3) Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 
pubblico. 

 

4) Per la concessione di buoni spesa tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto 
disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza dovranno fare apposita istanza con 
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale. L’istruttoria 
delle richieste avverrà in base all’ordine di presentazione delle stesse. Si procederà 
all’assegnazione dei buoni fino all’utilizzo delle risorse poste in bilancio. 

 

5) È approvato “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà 
alimentare, a seguito dell’emergenza sanitaria” [ALLEGATO 1], comprensivo dello schema di 
istanza per essere ammessi a dette misure e, appena la presente deliberazione sarà esecutiva, i 
servizi sociali comunali sono autorizzati alla sua emanazione e ad acquisire le relative istanze; 

 
AVVERTE 

 
In base all'art. 5) dell'ordinanza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 11 del 24 marzo 
2020, è consentito a un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla 
propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. 



Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali prescrizioni, utilizzando i buoni spesa nella 
misura massima del loro valore concentrando le uscite nel rispetto delle disposizioni regionali. 

 
RACCOMANDA 

 
Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere. Sempre e in ogni caso l'osservanza della 
distanza interpersonale di almeno 1 mt. Rigorosa cura e rispetto delle norme dell'igiene personale e degli 
ambienti in cui si vive e lavora. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna ovvero in applicazione del 
D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
DISPONE 

 
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio. 
 
 
Oschiri  lì 01/04/2020 
 

Il Sindaco 
Pietro Sircana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente ordinanza viene pubblicata in data 01/04/2020 al N° 478 del Registro delle 

Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.  

 

L’addetto all’Albo Pretorio 

________________________ 
 


