Riserva di Biosfera
Tepilora, Rio Posada e Montalbo

COMUNE DI ALA' DEI SARDI
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 77 del 08-04-2020

ORIGINALE
OGGETTO: Emergenza Sanitaria Covid19 Incremento quote da attribuire ai nuclei familiari.

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindacale n. 03 del 07.06.2016 con il quale è stato nominato il Sindaco quale
Responsabile dell’Area Servizi Sociali .
VISTI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, specialmente:
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il dPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
dPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
dPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
dPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
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”;
dPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

iL D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 recane “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
DATO ATTO che da oltre un mese sono in atto nell'intero territorio nazionale plurime misure per il contrasto
del diffondersi del contagio che tuttavia hanno determinato il blocco di molte attività commerciali,
industriali e dei servizi e che questo ha avuto un impatto devastante sul tessuto economico e produttivo del
paese.
CHE ne è derivata l'esposizione di una fetta della popolazione ad un periodo caratterizzato da assenza o
riduzione di redditi da lavoro o da impresa con emergenti e diffuse situazioni di disagio economico che, in
molti casi, determinano l’impossibilità di soddisfare i bisogni alimentari delle famiglie.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/03/2020 “Criteri di formazione e di riparto del
Fondo di Solidarietà comunale 2020”.
VISTA l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri recante “Misure urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
PRESO ATTO che l'Ordinanza dispone di supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiogica da
virus Covid-19 mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale secondo un importo
predeterminato per singolo comunale, sulla base di specifiche parametri di riferimento (popolazione
residente e distanza tra reddito pro capite e valore medio nazionale), ed indicato in allegato all'Ordinanza
stessa.
PRESO ATTO che l'importo assegnato al Comune di Alà dei Sardi è pari ad € 18.433,41 da contabilizzare a
titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare e da destinare all'acquisto di “buoni spesa” utilizzabili
presso gli esercizi commerciali contenti in un elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale o
di generi alimentari o prodotti di prima necessità da distribuire eventualmente con l'ausilio degli Ente del
Terzo Settore.
CONSIDERATO che in attesa vengano materialmente resi disponibili i fondi nazionali e in aggiunta ad
essi il Comune di Alà dei Sardi intende mettere a disposizione propri fondi Comunali di cui al Piano socio
assistenziale a. 2020, per un importo pari a € 15.000,00 ;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 19-01-2018 , esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio per l’anno 2018 e il piano degli interventi relativo ai Servizi Sociali sempre per l’annualità 2018 ;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 03/07/2018 , esecutiva, con al quale è stato approvato il
PEG a. 2018-2020 del Comune di Alà dei Sardi ;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza Sanitaria
Covid19 - Direttive per adozione misure urgenti di Solidarietà Comunale”;
CONSIDERATO che in tale atto sono stati approvati sia - l’ Avviso pubblico “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” recante la disciplina delle misure che il Comune di Alà dei Sardi attiva in attuazione
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e sia le “
Disposizioni per l’erogazione dei Buoni Spesa Solidale “ ;
VISTA la propria precedente determinazione n° 71 del 03/04/2020 con la quale veniva preso regolare
impegno di spesa ;
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DATO ATTO che il budget disponibile consente di ampliare l’importo massimo da erogare ai nuclei facenti
richiesta quantificato in un primo tempo in € 200,00 , in considerazione che l’Ente può permettersi di
sostenere costi più elevati ma sicuramente più vicini alle esigenze della popolazione - e dei nuclei di famiglie
numerose in particolare - significativamente provata a causa dell’emergenza sanitaria in atto;
VISTI i criteri di massima approvati con delibera n° 21/2020;
RITENUTO ampliare l’importo mensile da destinare ai nuclei familiari per l’intervento in parola, come
segue: da un minimo di € 50,00 sino a un massimo di € 400,00 ;

CONSIDERATO che, come da direttive , non vi sono scadenze per la presentazione delle domande
ma che si provvederà ad erogare i Buoni Spesa sino alla durata dell’emergenza sanitaria e
comunque sino alla capienza del budget dell’Ente ;
ACCERTATA inoltre la necessità di esaminare le domande in tempi brevi e con cadenza
settimanale;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità.
VISTI gli atti con i quali vengono incaricati i responsabili dell’Area.

DETERMINA
DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI INCREMENTARE le quote mensili da attribuire ai nuclei familiari per l’erogazione dei Buoni Spesa

Solidali di cui all'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri come segue : da un minimo di € 50,00 sino a un massimo di € 400,00
mensili;

DI DARE ATTO che i criteri di massima - individuati come da Avviso Comunale e dalle Disposizioni per
l’erogazione , approvate con delibera di GC n°21/2020 - restano invariati ;

DI DARE ATTO DELLA necessità di esaminare le domande che perverranno all’Ente, in tempi brevi e con
cadenza settimanale;
DI DARE ATTO - ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del
presente procedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Geom. Francesco Ledda
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