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COMUNE DI OSCHIRI
VIA MARCONI, 9 – 07027
PROVINCIA DI SASSARI
P. IVA 00110800901
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it

DETERMINAZIONE
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile dell’area :Sig. Pietro Fresu - Assessore ai Servizi alla Persona
Responsabile del procedimento :PALLI ALESSANDRO
Numero

N.198

Data

Oggetto

Reg. Cron. Generale

ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI
ALLART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23
NOVEMBRE
2020
N.154
MISURE
FINANZIARIE URGENTI CONNESSE
DEL15/12/2020
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19
(RISTORI
TER)
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
MODULO DI DOMDANDA.

N. 587
DEL 15/12/2020
REG.GEN

L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno quindici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Sig. Pietro Fresu - Assessore ai Servizi alla Persona

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Decreto del Sindaco n°51 del 17.11.2020 con il quale, ai sensi dell’art.53 comma 23,
della Legge n.388 del 23.12.2000, è stato disposto di attribuire all’Assessore Sig. Pietro
Fresu, la Responsabilità dell’Area dei Servizi alla persona, come previsto nell’art. 109,
comma 3 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi, per il periodo dal 17.11.2020 al 31.12.2020;

RICHIAMATE:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 17.03.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;
 la Delibera della Giunta Comunale n. 44 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020, 2021, 2022;
VISTO l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter),
recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una
disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare” che recita: “1. Al fine di consentire
ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune,
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020.
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed in
particolare l’art. 2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare”;
VISTO il comma 4 del suddetto art. 2, che recita: “Sulla base di quanto assegnato ai sensi
del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 5.(…) 6. L’Ufficio dei servizi
sociali di ciascun 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 Covid19 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
VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 9/2020 adottata ai sensi dell’O.C.D.P.C. N. 658 del
29.03.2020, con la quale sono state adottate le modalità di spendita del trasferimento di cui
dell’O.C.D.P.C. N. 658 del 29.03.2020;
DATO ATTO CHE:
 a questo Comune è stata assegnata la somma di € 25.450,70;
 il predetto importo è stato acquisito al bilancio dell’Ente mediante deliberazione urgente di
variazione di bilancio n. 140 del 01.12.2020, esecutiva, e vanno destinate in modo urgente e
tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti di
solidarietà alimentare” e precisamente:
 l’importo di € 20.450,70 verrà gestito mediante 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;
 l’importo di € 5.000,00 sarà oggetto di trasferimento a favore del Associazione Gruppo
di Volontariato Vincenziano il soggetto attuatore della presente misura di solidarietà
relativamente al servizio di consegna diretta al beneficiario di alimenti e beni di prima
necessità;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n°145 del 10.12.2020, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto Fondo di solidarietà comunale - risorse da destinare a misure
urgenti di solidarietà alimentare art. 2 D.L. 23 novembre 2020, n. 154 (cd. decreto ristori-ter). Atto
di indirizzo, con la quale è stato disposto quanto segue:
 Di autorizzare il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare le risorse trasferite
all’Ente secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd.
Decreto Ristori-ter), con utilizzo secondo le modalità di cui all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
 Di adottare le seguenti direttive all’Ufficio Sociale dell’Ente:
 sottoscrizione con gli operatori commerciali locali, il cui elenco viene pubblicato sul sito
istituzionale di questo Comune, e definizione con i medesimi delle modalità con cui questi
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;
 individuazione della 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;
 approvazione di un avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà
alimentare, a seguito dell’emergenza sanitaria” 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;


Di approvare la spendita delle risorse secondo le seguenti modalità:

BUONI SPESA, per un importo massimo di € 20.450,70.
a) l’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e 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 per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali che hanno aderito iniziativa di accettazione buoni-spesa.;
d) con cadenza non inferiore a 15 giorni detti esercizi commerciali richiederanno al Comune
il pagamento degli acquisti eseguiti con i suddetti buoni.
TRASFERIMENTO AL TERZO SETTORE, per un importo massimo di € 5.000,00
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 trasferito l’importo di € 5.000,00 per l’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità, si procederà ad ulteriori successivi accreditamenti
successivamente alla rendicontazione dell’importo anticipato.
CONSIDERATO pertanto, necessario procedere all'emanazione dell'Avviso pubblico
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) per l’assegnazione delle
misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 154 del 23/11/2020;

RITENUTO opportuno dare ampia diffusione del suddetto Avviso pubblico mediante
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Oschiri e sulla home page del sito Internet del
Comune di Oschiri all’indirizzo www.comune.oschiri.ss.it, dando atto che le domande potranno
essere presentate con decorrenza dal giorno 16.12.2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
VISTO l’Avviso Pubblico (allegato A) ed il modulo di domanda ( allegato B) allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, in relazione al procedimento in questione, non sussistono situazioni,
anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e
degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale dipendente approvato con la
deliberazione della G.C. n. 25 del 13.03.2014, esecutiva;
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 4 del D.Lgs 33/2013 i principi e la
disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell’attività di
pubblicazione dei dati sul web per finalità di trasparenza;
VISTI il REGOLAMENTO UE 2016/679 E il D.LGS 101/2018 e in particolare l’art. 1
comma 8 che recita “ I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi ”;
VISTO l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di procedere per l’assegnazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L.
154 del 23/11/2020 all'emanazione dell'Avviso pubblico (Allegato A) e del modulo di
domanda ( Allegato B), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare ampia diffusione dell'Avviso pubblico e del modulo di domanda mediante
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Oschiri e sulla home page del sito Internet
del Comune di Oschiri all’indirizzo www.comune.oschiri.ss.it, dando atto che le domande
potranno essere presentate con decorrenza dal giorno 16.12.2020 e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del
D.Lgs. n. 33/2013.
f.to Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Assessore ai Servizi Sociali
Sig. Pietro Fresu
f.to Il Responsabile dei Servizi Sociali
Assistente Sociale
Dott. Alessandro Palli

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153. c. 5, del T.U.O.L.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dr.ssa COCCO GAVINA
________________________________
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L’istruttore di ragioneria Rag. ___________________________
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.
Oschiri, lì 15/12/2020
Il Responsabile dell’Area
F.to:Sig. Pietro Fresu - Assessore ai Servizi alla
Persona
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
 POSITIVO
 NEGATIVO
Oschiri, lì 15/12/2020
Firma del Responsabile dell’Area Finanziaria
Dr.ssa Cocco Gavina

La presente determinazione viene pubblicata in data 15/12/2020 al N° 1761 del Registro delle
Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
L’addetto all’Albo Pretorio
________________________

