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COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 196 del 30/12/2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid - 19. Approvazione avviso Buoni Spesa di cui al
Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” con il quale sono state stanziate dallo Stato risorse finanziarie al fine di
consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare rinviando, per l’attuazione di dette
misure, alla disciplina contenuta nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” che prevede l’erogazione di risorse finanziarie ai comuni al fine di assicurare, in via
emergenziale, interventi di solidarietà alimentare sul territorio;
CONSIDERATO che l’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune dovrà “individuare 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”;
CHE le risorse finanziarie, assegnate al Comune di Irgoli, per realizzare le finalità di cui all’Ordinanza n.
658 del 2020, sono pari a euro 20.865,40;
CONSIDERATO che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali che individuerà e il cui elenco dovrà essere
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 30/12/2020 sono stati indicati i
criteri per individuare i beneficiari dei buoni spesa, disponendo tra l’altro che l’Ufficio Servizi Sociali
provvedesse all’approvazione di un avviso pubblico finalizzato all’individuazione dei beneficiari dei buoni
spesa, dandone massima diffusione;
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione dell’Avviso pubblico, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla raccolta delle richieste di Buoni spesa da parte dei
cittadini che sono più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19;
Ritenuto opportuno stabilire che le richieste di cui trattasi debbano pervenire all’ufficio protocollo del
Comune entro il giorno 25 Gennaio 2021;
Visti gli artt. 107, 151, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il vigente Regolamento di Contabilità.
Richiamato:
il Decreto del Sindaco n° 3 del 02/10/2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Spettacolo, Sport, Cultura;
il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
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il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli , approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;
Valutata
la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2019;
Attestato
che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni
di conflitto di interessi;
il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
DETERMINA
Di approvare l’Avviso pubblico, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
finalizzato alla raccolta delle richieste di Buoni spesa da parte dei cittadini che sono più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, di cui al Decreto Legge n. 154 del
23/11/2020;
Di aprire i termini per la presentazione delle richieste di cui trattasi fino a Lunedì 25 Gennaio 2021;
Di impegnare la complessiva somma di 20.865,40 € a favore degli esercizi commerciali con i quali è stata
sottoscritta la convenzione di cui alla Determinazione n. 50 del 09/04/2020 per la gestione dei Buoni spesa e
a favore dei nuclei familiari che in questo periodo di emergenza sanitaria vivono una situazione di particolare
disagio socio - economico;
Di imputare la complessiva somma di € 20.865,40 all’interv. 11049/1.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Canu Maria Grazia

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .
Lì, 18/05/2020
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott. Ignazio Porcu

