
 

 
 

 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

 

 

Delibera di Giunta Comunale 

 

Copia Conforme all'Originale 

 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 117 del 11/08/2021 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - INTERVENTO  SOLIDARIETA' ALIMENTARE  - RISORSE 

ASSEGNATE AL COMUNE DI TERRALBA CON ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 

658 DEL 29 MARZO 2020  INDIRIZZI DELLA GIUNTA SU MODALITA’ DI 

DESTINAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE. 

 

 

 
L’anno 2021, il giorno 11 del mese di Agosto nella sala Giunta del Comune e in via 

telematica, regolarmente convocata per le ore  09.00 , si è riunita la Giunta Comunale  con 

l’intervento dei Signori 

 

Cognome e Nome Presenti  

1)  PILI SANDRO Si 

2)  GRUSSU ANDREA Si 

3)  CARTA GIULIA MARIA ELENA Si 

4)  SANNA LOREDANA Si 

5)  ORRU' ROSELLA Si 

6)  PUDDU SIMONE Si 

 

Totale Presenti :  6 Assenti  :  0 

 

 

Assiste il Vice Segretario Dott. Dott. Stefano Usai 

 

 Il Sindaco PILI SANDRO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Terralba  

(Provincia di Oristano) 

 
  

Delibera della Giunta Comunale 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 

6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTA l’ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 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”. 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 pubblicato in GU il 23.11.2020 al n. 291 

di cui all’art 2 che cita: 

“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.  

  3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato 

connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 

dicembre 2020 con delibera della giunta. 

RILEVATO che l’ordinanza in oggetto nasce dalla necessità di supportare i Comuni interessati 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e, quindi, dall’esigenza di assicurare risorse per 

interventi di solidarietà alimentare sul territorio. 
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PRESO ATTO che la risorsa assegnata al Comune di Terralba ammonta complessivamente a euro 

88.863,58. 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza, ai sensi del quale 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. 

VISTA la nota ANCI Prot. n. 122/ VSG/SD, avente ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154”, con la quale viene 

precisato che:  

- si possono utilizzare titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempio per i 

voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa 

ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a 

terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i 

beneficiari, etc.; 

- l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura 

standardizzata, sempre per consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di 

azione amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni direttamente con esercizi 

commerciali che hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, 

senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi. 

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dall’ANCI. 

RILEVATO che questo Comune, in attuazione dell’art. 2 del citato D.L. 154/2020, ha indetto un 

bando pubblico per l’assegnazione dei buoni di solidarietà alimentare. 

ATTESO che sono state accolte tutte le richieste presentate da coloro che hanno dichiarato di 

possedere i requisiti di accesso al beneficio e che l’intervento ha fatto registrare delle economie. 

CONSIDERATO che continuano a permanere nel nostro territorio situazioni di disagio socio-

economico, riconducibili alla crisi occupazionale generale e a quella della imprenditoria locale, 

anche in conseguenza delle rigide misure da osservare per il contenimento del rischio di contagio da 

Covid-19. 

RITENUTO, pertanto, di dover indire un nuovo bando per l’assegnazione dei suddetti buoni spesa, 

ridefinendo i requisiti di accesso al beneficio, così da soddisfare una platea più ampia di potenziali 
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beneficiari, avendo riscontrato che il finanziamento assegnato consente un’estensione di tale 

intervento assistenziale. 

RITENUTO, quindi, di dover dare al responsabile dei “Servizi Territoriali alla Persona” i seguenti 

indirizzi: 

- l’intervento di solidarietà alimentare consiste nell’assegnazione di buoni spesa utilizzabili 

per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal comune nel proprio sito istituzionale; 

- possono accedere all’intervento di solidarietà alimentare i nuclei familiari con ISEE pari o 

inferiore a euro 10.000,00 e con patrimonio mobiliare pari o inferiore a euro 7.000,00; 

- per valutare la situazione economica attuale, i richiedenti potranno presentare anche l’ISEE 

corrente; 

- in ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, mediante autocertificazione, che i valori 

indicati nell’ISEE rispecchiano la situazione economica attuale e che, pertanto, il reddito e il 

patrimonio mobiliare del proprio nucleo familiare al momento della presentazione della 

richiesta del beneficio risultano essere pari o inferiori ai valori riportati nell’attestazione 

ISEE; 

- potrà presentare la richiesta un solo componente per nucleo familiare; 

- decorsi 15 giorni dalla data di apertura del bando verrà formata una prima graduatoria, 

rispettando le seguenti priorità: 

a) soggetti la cui attività lavorativa sia temporaneamente sospesa causa delle restrizioni  

disposte dal DPCM e non abbiano ancora ricevuto cassa integrazione o altri aiuti 

specifici previsti;  

b) soggetti in quarantena o covid positivi che perdono reddito a causa delle limitazioni  

derivanti dalla condizione sanitaria;  

c) ISEE più basso e, in caso di parità di ISEE, richieste acquisite per prima al protocollo 

comunale; 

-  l’elenco dei beneficiari verrà aggiornato ogni quindici giorni; 

- il bando resterà aperto fino al 10 dicembre 2021; 

- ciascun nucleo familiare, purché permangano i requisiti di accesso, avrà diritto a due tranche 

di buoni spesa, una da erogare entro il mese di ottobre, l’altra entro il mese di dicembre 
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2021, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e secondo l’ordine di priorità 

sopra specificato; 

- commisurare l’ammontare dei buoni spesa da erogare ai richiedenti in base al numero di 

componenti del nucleo familiare, come segue: 

1 componente € 100,00 

2 componenti € 200,00 

3 componenti € 300,00 

4 componenti € 400,00 

5 componenti € 500,00 

6 o più componenti € 600,00 

- + € 100,00 in caso di presenza di neonati – infanti (0/3 anni); 

- resta ferma la facoltà del servizio sociale comunale di derogare ai suddetti indirizzi per la 

definizione di casi specifici; 

- resta inteso che, chi non ha ancora utilizzato i buoni assegnati con il precedente bando, non 

potrà presentare domanda finchè gli stessi non saranno stati utilizzati; 

- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal 

provvedimento, il beneficiario presenterà idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

come da modello predefinito. L’ufficio provvederà a verifiche a campione sulle 

dichiarazioni rese ai sensi dell’art 11 del DPR 445/2000 (10% delle istanze accolte); 

     

DELIBERA 

DI INDIRE nuovo bando per l’erogazione dei buoni spesa inerente l’intervento di “Solidarietà 

Alimentare” 

DI FORMULARE i seguenti indirizzi di carattere generale in ordine alle modalità di destinazione 

del finanziamento in oggetto, assegnato al Comune di Terralba e inerente l’intervento di 

“Solidarietà Alimentare” di cui al Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 pubblicato in GU n. 291 del 

23.11.2020: 

- l’intervento di solidarietà alimentare consiste nell’assegnazione di buoni spesa utilizzabili 

per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal comune nel proprio sito istituzionale; 
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- possono accedere all’intervento di solidarietà alimentare i nuclei familiari con ISEE pari o 

inferiore a euro 10.000,00 e con patrimonio mobiliare pari o inferiore a euro 7.000,00; 

- per valutare la situazione economica attuale, i richiedenti potranno presentare anche l’ISEE 

corrente; 

- in ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, mediante autocertificazione, che i valori 

indicati nell’ISEE rispecchiano la situazione economica attuale e che, pertanto, il reddito e il 

patrimonio mobiliare del proprio nucleo familiare al momento della presentazione della 

richiesta del beneficio risultano essere pari o inferiori ai valori riportati nell’attestazione 

ISEE; 

- potrà presentare la richiesta un solo componente per nucleo familiare; 

- decorsi 15 giorni dalla data di apertura del bando verrà formata una prima graduatoria, 

rispettando le seguenti priorità: 

a) soggetti la cui attività lavorativa sia temporaneamente sospesa causa delle restrizioni  

disposte dal DPCM e non abbiano ancora ricevuto cassa integrazione o altri aiuti specifici 

previsti;  

b) soggetti in quarantena o covid positivi che perdono reddito a causa della limitazioni  

derivanti dalla condizione sanitaria;  

c) ISEE più basso e, in caso di parità di ISEE, richieste acquisite per prima al protocollo 

comunale; 

- l’elenco dei beneficiari verrà aggiornato ogni quindici giorni; 

- il bando resterà aperto fino al 10 dicembre 2021; 

- ciascun nucleo familiare, purché permangano i requisiti di accesso, avrà diritto a due tranche 

di buoni spesa, una da erogare entro il mese di ottobre, l’altra entro il mese di dicembre 

2021, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e secondo l’ordine di priorità 

sopra specificato; 

- commisurare l’ammontare dei buoni spesa da erogare ai richiedenti in base al numero di 

componenti del nucleo familiare, come segue: 

1 componente € 100,00 

2 componenti € 200,00 

3 componenti € 300,00 
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4 componenti € 400,00 

5 componenti € 500,00 

6 o più componenti € 600,00 

- + € 100,00 in caso di presenza di neonati – infanti (0/3 anni); 

- resta ferma la facoltà del servizio sociale comunale di derogare ai suddetti indirizzi per la 

definizione di casi specifici; 

- resta inteso che, chi non ha ancora utilizzato i buoni assegnati con il precedente intervento, 

non potrà presentare domanda finchè gli stessi non saranno stati interamente utilizzati; 

- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal 

provvedimento, il beneficiario presenterà idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

come da modello predefinito. L’ufficio provvederà a verifiche a campione sulle 

dichiarazioni rese ai sensi dell’art 11 del DPR 445/2000 (10% delle istanze accolte); 

 

 

 

 

 

 



 Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL Sindaco 

 

F.to(PILI SANDRO) 

IL Vice Segretario 

 

F.to(Dott. Stefano Usai) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 CERTIFICO  che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di 

pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 

07/10/2021 per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Terralba, li 07/10/2021 

IL Vice Segretario 

 

F.to (Dott. Stefano Usai) 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 

 CERTIFICO  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

del sito web del Comune,  a partire dal giorno 07/10/2021 al ____________  , ed è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’ art.134, comma 3 , del T.U.EE.LL n. 267/2000. 

 

 

 

Terralba, li  

IL Vice Segretario 

 

F.to (Dott. Stefano Usai) 

 

 

      IL MESSO COMUNALE 

 

F.to _______________________ 

 

N° _____________DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

 

PER COPIA CONFORME  

 

 

 

 

Terralba, li  

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

 

F.to ____________________________ 

 

 


