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REGISTRO GENERALE  

N. 1520 

 

 

 

4 - Servizi territoriali alla Persona 

 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Francesca Scano) 

 

N. 642 Del 07/10/2021 

 

OGGETTO: BUONI SPESA EMERGENZA COVID19- PROSECUZIONE INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE, DI CUI AL DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154. APPROVAZIONE 

MODULISTICA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

RICHIAMATI: 

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n.165; 

- il decreto sindacale n° 1/2019 relativo alla nomina di responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla 

persona” del Dott. Tiziano Lampis, stabilendo, altresì, che in caso di assenza temporanea, il sostituto è 

individuato nella persona del dott. Stefano USAI; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/05/2021, con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2021-2023. 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14/05/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione anni 2021/2023 e relativi allegati (D.lgs. 118/2011). 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 28/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023. 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 28/05/2021 di approvazione del Rendiconto di Gestione 

2020; 

PREMESSO CHE con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su 

tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTA l’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fra l’altro dispone il pagamento di un 

importo pari ad euro 400.000.000,00 in favore dei comuni; 

CONSIDERATO CHE: 
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- l’ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile -Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra 

l’altro dispone che i comuni sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 20116, n.50 

di donazioni quali buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

-con nota prot. n. 122 del 24.11.2020, l’ANCI Sardegna ha comunicato, fra l’altro che il Ministero dell’interno ha 

istituito un fondo di 400 milioni di euro, da destinare ai comuni per garantire “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” attraverso misure di solidarietà alimentare, stanziando a favore del 

nostro ente la somma di € 88.863,58 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. 

L’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari e 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;  

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. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 dell’11.08.2021 nella quale vengono 

forniti indirizzi per l’indizione di 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 beneficiari, avendo 

riscontrato che il finanziamento assegnato consente un’estensione di tale intervento assistenziale. 

ATTESO CHE si rende necessario pertanto approvare la modulistica per l’accesso al beneficio; 

Tutto ciò premesso 

. 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI APPROVARE la seguente modulistica relativamente a “Misure urgenti di solidarietà alimentare - buoni spesa 

emergenza Covid19”: 

1) Avviso Pubblico  

1) Modulo di domanda 
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DI STABILIRE che  

- 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 specificato nella 

Deliberazione di Giunta e nell’avviso allegato alla presente; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso e della relativa modulistica nella home page del sito istituzionale 

del Comune; 

  

 

L’Istruttore: Francesca Scano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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SERVIZIO STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 07/10/2021 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 22/10/2021                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                             ___________________ 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 

 

 Albo pretorio  U.O. Organizzazione e Personale 

 Servizio Gestione delle Risorse 

 Sala Giunta 

 U.O. Tributi 

 Servizio Assetto e utilizzazione del territorio 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 
Copia Conforme all'Originale Terralba, lì _____________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

_____________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


