COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 393 del 07.10.2021
OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PREVISTI DALL'ART 53
COMMA 1 DEL DEL DL 25 MAGGIO N. 73 PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, NONCHÉ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO
IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - ASSUNZIONE
IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Premesso che:
- il 30 gennaio 2020 l 'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
dell'epidemia;
- l'art. 10, comma 1, del D.L. N. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 ( c.d Decreto riaperture), convertito con
modificazioni dalla Legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio, prorogato al
31.12.2021 con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021;
Richiamati i provvedimento emanati e visto in particolare l'art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25
maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di Euro per l'anno
2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche;
Preso atto che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Aidomaggiore la somma di €
7.471,39 per l'attuazione delle misure di cui all'art. 53 succitato;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09.09.2021 con la quale sono stati
approvati i criteri di massima per l'assegnazione dei contributi di solidarietà alimentare di cui al
citato art. 53 del D.L. 73/2021 e gli indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per
l'attuazione di quanto in essa previsto;
Richiamata la propria determinazione n. 355 del 16.09.2021 con la quale è stata avviatala procedura
per l’individuazione dei beneficiari degli interventi previsti all'art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25
maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, “adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche”, e contestualmente approvato l’Avviso Pubblico e il modello di domanda
all’uopo predisposti per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini per l’ottenimento dei
benefici;
Viste le richieste pervenute al protocollo dell'ente entro giovedì 30 settembre 2021 ore 13.00;
Ritenuto di poter procedere alla costituzione ed all'approvazione dell'elenco dei beneficiari alla data
del 30 settembre 2021 ed all'assunzione degli impegni di spesa per la liquidazione dei benefici
riconosciuti;
Visto il bilancio 2021 capitolo 11040306 art. 1 M. 12 Pgm 5 PdC 1.04.02.02;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
di procedere alla costituzione ed all'approvazione dell'elenco dei beneficiari al 30 settembre
2021,così come previsto all'art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”,
“adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”,
riconoscendo per ciascuno degli ammessi (*) sotto specificati, gli importi a fianco indicati nella
tabella sottostante;
Di dare atto che i sussidi saranno erogati nelle modalità e nel rispetto dei limiti degli importi
indicati nella tabella sottostante:

Elenco ammessi al 30 settembre 2021:
nucleo
familiare (*)

Importo riconosciuto Importo
voucher
utenze

Cred. n. 73

€ 150,00

€ 50,00

Cred. n. 1185

€ 150,00

€ 0,00

Cred. n. 520

€ 150,00

€ 50,00

Cred. 1038

€ 300,00

€ 150,00

Cred. 850

€ 225,00

€ 100,00

riconosciuto Maggiorazione

Modalità pagamento
Bonifico

Bonifico

€ 50,00

Bonifico
Bonifico

Di dare atto che il servizio sociale provvederà alla predisposizione e consegna dei voucher/buoni
spesa riconosciuto ai beneficiari per un valore complessivo di € 975,00 provvedendo, con apposito
atto, all'assunzione dei relativi impegni di spesa in favore degli esercizi commerciali convenzionati
con questo Comune e previa presentazione di apposito rendiconto;
Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 400,00 in favore dei seguenti
creditori con imputazione della spesa sul capitolo 11040306 art. 1 M 12 Pgm 5 PdC1.04.02.02 del
bilancio di previsione annualità 2021:
- Cred. n. 73: € 50,00;
- Cred. n. 520: € 50,00;
- Cred. n. 1038: € 200,00;
- Cred n. 850: € 100,00;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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