
 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 62 del 19/05/2021 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ASSEGNAZIONE GENERI 

ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA - II BANDO - 

APPROVAZIONE IV GRADUATORIA 15 MARZO-9 

MAGGIO 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali 

connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo - Sociale. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2021 con cui veniva approvato il 

bilancio di previsione 2021/2023; 

 

Ritenuta la propria competenza sull’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale 

attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

 

Visto l’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 recante ad oggetto: “Misure urgenti di 

solidarietà alimentari”, con il quale è stato disposto l’istituzione di un fondo di € 400 milioni da erogare a 

ciascun comune che ripropone le disposizioni dettate con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile; 

 

Preso atto che con l’art. 2 del sopraccitato D.L. n.154/2020 vengono stabiliti gli stessi finanziamenti dell’ 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020, e pertanto è stabilito 

che: 

1) a questo comune sono state assegnate le seguenti somme: 

• Quota a)    € 13.762,86 

• Quota b)    € 10.515,30 

Totale contributo spettante  (a+b) € 24.278,16 

2) Dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione di variazione di bilancio C.C. n. 36 del 

30.11.2020 e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 2 del Decreto 

Legge n. 154 del 23 novembre 2020 recante ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare”; 

 

Richiamata la suddetta ordinanza n. 658/2020 e, in particolare l’art. 4, lett. b) e l’art. 2 comma 6 che 

dispone: 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 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. 

 

Di Dare atto che la quota attribuita al Comune di San Nicolò d’Arcidano è pari a euro 24.278,16. 



 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2020 con la quale è stato approvata la 

variazione di bilancio con cui si è accertata l’entrata straordinaria predisposta dal Governo con l’art. 2 del 

sopraccitato D.L. n.154/2020; 

  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 30.11.2020, ad oggetto: Decreto Legge n. 154 del 

23 novembre 2020 recante ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentari” Direttive agli uffici in 

particolare di provvedere ad:  

- ad impegnare, per quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 

recante ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentari”, l’intera somma assegnata a questo 

ente per l’erogazione di Buoni spesa. 

- ad evadere le richieste pervenute in Comune, ancor prima della formazione dell’elenco dei 

beneficiari, ogni qualvolta sussiste la necessità di un intervento immediato e improcrastinabile. 

- ad integrare l’elenco dei beneficiari con eventuali istanze d’ufficio, a seguito di specifica 

valutazione del caso, al fine di intervenire in favore dei cittadini più fragili, che non sono in grado di 

autodeterminarsi per la presentazione dell’istanza; 

 

Rilevato che la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 30.11.2020, ad oggetto: Decreto Legge n. 

154 del 23 novembre 2020 recante ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentari” Direttive agli uffici 

ha preso visione ed approvato il disciplinare che individua i criteri e le modalità per la concessione dei buoni 

alimentari; 

  

Dato atto che con Determinazione n. 408 del 2.12.2020 del è stato approvato il Disciplinare, l’Avviso 

pubblico e il modulo di istanza disposti per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari 

e beni di prima necessità in esecuzione all’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 e della 

delibera sopra citata; 

  

Di dare atto che la disponibilità delle risorse assegnate al Comune di San Nicolò d’Arcidano verrà destinata 

a soddisfare le istanze pervenute seguendo la calendarizzazione prevista nel Disciplinare corrispondenti ad 

avvisi periodici e le risorse messe a disposizione con il presente avviso ammontano ad € 24.278,16, a € 

1.678,20 relativi al precedente avviso per complessivi € 25.956,36.  

 

Viste le precedenti determinazioni di questo servizio: 

- n. 214 del 22.12.2020 di approvazione della graduatoria del periodo 14-20 dicembre 2020; 

- n. 217 del 30.12.2020 di approvazione della graduatoria del periodo 21-27 dicembre 2020; 

- n. 4 del 12.01.2021 di approvazione della graduatoria del periodo 28 dicembre 2020-5 gennaio 2021, 

così come integrata con determinazione n. 6 del 18.01.2021; 

 

Viste le economie rilevate a seguito della chiusura del bando, pari a € 13.821,36, con Delibera n. 11 del 

30/01/2021 la Giunta Comunale autorizza a procedere con un nuovo avviso per l’erogazione di ulteriori 

buoni spesa alle famiglie in difficoltà;  

 

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 13 del 8.02.2021 avente ad oggetto: 

“EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DOMANDA ASSEGNAZIONE 

GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 

ECONOMICA” si è provveduto all’approvazione del Disciplinare, dell’ Avviso Pubblico e del modulo di 

istanza disposti per l’assegnazione dei buoni e dello schema di domanda; 

 

Dato atto che sono state fissate per la presentazione delle istanze le scadenze: dal 01/02/2021 al 14/02/202 

per poi procedere all’esame delle istanze pervenute quindicinalmente fino ad esaurimento delle risorse 

finanziarie; 

Vista la precedente determinazioni di questo servizio: 

- n. 29 del 08.03.2021 di approvazione della graduatoria del periodo 1-14 febbraio 2021; 

- n. 36 del 19.03.2021 di approvazione della graduatoria del periodo 15-28 febbraio 2021; 

- n. 40 del 22.03.2021 di approvazione della graduatoria del periodo 1-14 marzo 2021 

 

Considerato che, nel periodo 15 marzo - 9 maggio sono state esaminate n. 4 richieste finalizzate alla 

concessione dei Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 



 

Preso atto che a seguito di istruttoria della richieste presentate, l’esito è il seguente: 

 

n° 

domande 
STATUS 

1 AMMESSE 

3 MANCANZA REQUISITI D’ACCESSO 

0 DA INTEGRARE 

 

Vista la graduatoria relativa ai beneficiari del Buoni spesa in cui in dettaglio viene evidenziata la condizione 

di ciascuno distinta in soggetti “ammessi”, “mancanza requisiti d’accesso” e “da integrare” 

 

Rilevata la necessità di provvedere con la massima urgenza stante la necessità dovuta alla situazione socio-

sanitaria in essere; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria e contestualmente all’erogazione dei buoni spesa a 

favore dei beneficiari; 

 

Di approvare e di disporre la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune contenente i seguenti dati: 

- identificati richiedente: n. protocollo e data di presentazione; 

- status di posizione in graduatoria - ammesso – da integrare – mancanza requisiti d’accesso; 

- punteggio, valutazione criteri premianti e criteri penalizzanti  con punteggio totale; 

- importo concessione buoni spesa; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visti gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, che definiscono 

l’impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare la graduatoria relativa ai richiedenti la concessione dei buoni spesa di cui all’art. 2 del 

Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 allegata al presente atto, per farne parte integrante e 

sostanziale per il periodo 15 marzo - 9 maggio 2021; 

 

3. che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 

e ss.mm.ii., quale condizione di efficacia del provvedimento. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 
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Ufficio Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Amministrativo - Sociale

Nr. adozione settore: 62 Nr. adozione generale: 135
19/05/2021Data adozione:

19/05/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sofia Murgia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/05/2021

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

D.ssa Luisella Orrù

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal 19/05/2021 a 

03/06/2021.  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 19/05/2021 Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 


