
 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 205 del 15/12/2020 

 

OGGETTO: L.R. 8 APRILE 2020 N. 12. MISURE STRAORDINARIE 

URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO - 

SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2 - 

PRESA D'ATTO RICHIESTE PERVENUTE E 

APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

 

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. 4 del 13.03.2020 con cui veniva approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022. 

 

Richiamata la L.R. 08 aprile 2020 n.12 del di “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per 

fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2”, che prevede di 

destinare 120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna quale primo urgente intervento per affrontare 

l’emergenza economica e sociale in atto. 

 

Richiamata la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, relativa a “Variazioni del Bilancio di 

previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a seguito 

dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, 

n. 12, con la quale la RAS dispone che, per dare concreta e veloce attuazione, la gestione delle risorse 

individuate è affidata ai comuni, quali enti più vicini ai cittadini e in condizione di cogliere, con maggiore 

immediatezza, i bisogni della popolazione. 

 

Considerato che nell’allegato alla determinazione di cui sopra la RAS indicava i requisiti necessari 

all’individuazione dei destinatari dei contributi e i motivi di esclusione dagli stessi. 

 

Preso atto che nella stessa deliberazione è stato previsto che le economie dei fondi comunali Reis vengano 

riconvertite e utilizzate ai fini della presente legge; 

 

Visto che con nota del 20.04.2020 l’ente ha comunicato, come richiesto dalla norma, le economie relative al 

Reis pari a: 

- €   1.887,70 per l’annualità 2018; 

- € 33.835,43 per l’annualità 2019. 

 

Viste le FAQ pubblicate sul sito della Regione che meglio avrebbero dovuto esplicitare i requisiti necessari 

alla partecipazione e i dati essenziali da richiedere ai partecipanti ai fini del calcolo del contributo o 

all’esclusione degli stessi. 

 



Considerato che la RAS con la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020 ha riconosciuto al nostro Ente 

la somma complessiva di € 176.498,43. 

 

Preso atto che con determinazione del direttore del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale n. 

132/3930 del 16.04.2020 la Regione ha liquidato e pagato al nostro ente un acconto delle somme 

riconosciute pari a € 35.299,69. 

 

Vista la precedente determinazione del Servizio Amministrativo-Sociale n. 55 del 17.04.2020 con la quale il 

Comune ha provveduto all’approvazione del bando per l’erogazione della prestazione suindicata con 

decorrenza, per la presentazione delle domande, dal 17.04.2020. 

 

Vista la Deliberazione G.R. n. 24/37 del 08.05.2020 con la quale la RAS ritiene opportuno fornire un 

ulteriore supporto delineando un quadro di riferimento unico, in sostituzione alle FAQ finora pubblicate, per 

garantire una modalità procedurale omogenea a supporto delle amministrazioni locali. 

 

Preso atto, altresì, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 18.06.2020 con la quale la RAS 

stabilisce criteri e modalità operative per provvedere all’erogazione dell’indennità di cui alla L.R. 12 ed in 

particolare precisa che: “…in virtù del principio tempus regit actum e delle finalità generali della legge 

regionale e delle norme statali citate, l'indennità di cui all'art. 84 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 non 

deve essere computata ai fini dell'erogazione della seconda mensilità dell'indennità di cui all'art. 1 della 

L.R. n. 12/2020”. 

 

Considerato che, alla data odierna sono state protocollate n. 173 richieste finalizzate all’ottenimento delle 

“Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale 

derivante dalla pandemia SARS-CO V2”; 

 

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

 

n° 

domande 
TIPOLOGIA STATUS 

116 
Domande compilate correttamente e/o già 

integrate 
AMMESSE 

8 Rinunciatari ESCLUSI 

7 Nuclei composti esclusivamente da pensionati 
ESCLUSI 

Mancanza requisito d’accesso 

38 
Domande ammesse ma con reddito mensile 

superiore all’importo massimo erogabile 

ESCLUSI 

Reddito superiore a € 800,00 mensili 

2 
Domande presentate due volte dallo stesso 

richiedente 
ESCLUSI 

2 
Domande presentate da richiedenti diversi ma 

appartenenti alla stessa convivenza 
ESCLUSI 

173 TOTALE DOMANDE PRESENTATE 

 

Dato atto che delle 116 domande ammesse, con proprie determinazioni: 

- n. 68 del 13.05.2020 

- n. 80 del 21.05.2020 

- n. 88 del 22.06.2020 

- n. 90 del 22.06.2020 

- n. 105 del 22.07.2020 

- n. 108 del 23.07.2020 

- n. 120 del 06.08.2020 

n. 114 beneficiari sono già stati liquidati parzialmente o totalmente a seconda delle particolari situazioni 

previste dalla norma in oggetto e sulla base della disponibilità economica dell’Ente, per un importo 

complessivo pari a € 48.962,42. 

 

Considerato inoltre, che con nota n. 4145 del 26.05.2020 così come integrata con nota n. 4317 del 

04.06.2020 il Comune ha provveduto a comunicare l’ulteriore fabbisogno necessario al riconoscimento delle 



quote integrative al reddito delle famiglie beneficiarie della misura prevista dalla L.R. 12/2020 pari a € 

105.475,61. 

 

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale n. 

229/7286 del 23.06.2020 con la quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento in favore di questo Ente 

di € 105.475,61 

 

Visti i prospetti riassuntivi elaborati dall’ufficio: 

- prospetto A, graduatoria degli ammessi; 

- prospetto B, graduatoria degli esclusi; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo”; 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai 

responsabili degli uffici e dei servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di 

spesa; 

 

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

l’impegno e la liquidazione della spesa; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Di approvare i seguenti prospetti allegati alla presente determinazione per farne arte integrante e sostanziale: 

- prospetto A - graduatoria degli ammessi; 

- prospetto B - graduatoria degli esclusi 

 

Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune per darne massima visibilità. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                Elena Casu 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 

 

 

 



Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Visti

443

L.R. 8 APRILE 2020 N. 12. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO - SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA
SARS-COV-2 - PRESA D'ATTO RICHIESTE PERVENUTE E APPROVAZIONE GRADUATORIE
DEFINITIVE

2020
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Amministrativo - Sociale

Nr. adozione settore: 205 Nr. adozione generale: 430
15/12/2020Data adozione:

15/12/2020

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:

15/12/2020

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 15/12/2020 a 

30/12/2020.  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 15/12/2020 Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 


