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DETERMINAZIONE
AREA SOCIO CULTURALE
N. 113 DEL 16/11/2021
OGGETTO: CONTRIBUTI MISURE STRAORDINARIE E URGENTI COVID 19
CONTRIBUTI BUONI SPESA. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO E
MODULO DI DOMANDA.
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIO CULTURALE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12 del 13.10.2021 per l’espletamento d’incarico dirigenziale,
dei SERVIZI SOCIALI CULTURALI ISTRUZIONE;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 29.12.2020 con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per anno 2021/2023.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2021 per l’espletamento d’incarico dirigenziale,
Amministrativo Contabile;
VISTI:
• l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col
bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi
assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”.
• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
• l’art. 23, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (L.F. 2001) che per gli enti locali
con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti
dell’organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica gestionale;
RICHIAMATI:

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii;
• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 38 del 12.10.2015;
• il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”;
• il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 34 del 22.09.2015;
• la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato da questo
Ente;
• il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
• il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo
della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai
sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTA nello specifico la previsione dell’art. 5, comma1 e 2, della richiamata legge il quale
espressamente prevede:
 Al comma 1 che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o
ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente all’adozione del
provvedimento finale”;
 Al comma 2. “fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’art. 4”;
VISTO l’art. 6, comma 1, della legge 241/90 che così recita: “Il responsabile del procedimento:
a) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

b) Accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni
misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) Propone l’indizione o, avendone competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo
14; d) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti; e) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli
atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento
finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale”;
DATO ATTO che non sussistono nei confronti dei dipendenti individuati come Responsabili di
procedimento, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;
ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;
EVIDENZIATO che l’ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio Fondo di Solidarietà
Alimentare del comune di Albagiara ammontano a € 3.709,91sul Capitolo 2012;
Di adottare le necessarie modalità e indicazioni in materia di utilizzo delle risorse destinate al
Comune di Albagiara per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza n° 658 del
29.03.2020 della Presidenza del Consiglio:
Di provvedere all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
mediante convenzioni con gli esercenti dei comuni vicini entro il raggio di circa 5 km (Usellus e
Gonnosnò) e con l’attività commerciale presente in questi Comuni che, comunicheranno tramite
mail la propria adesione e che, saranno in grado di inviare al Comune fatturazione elettronica;
Di individuare quali beneficiari prioritariamente coloro che non hanno altri contributi pubblici e
che in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19, non hanno introiti di alcun tipo (es. Chiusura attività commerciale;
sospensione attività lavorativa saltuaria; ecc.);
DATO ATTO che si sono resi disponibili le seguenti Attività commerciali attraverso
comunicazione di adesione al Comune di Albagiara
• Panificio F.lli Casu - Albagiara• La Bottega di Caboni M.Luisa – Usellus
• Market Atzei Gianluca – Usellus
• Market Loru Tiziana – Gonnosnò – Figu
• Frutta e Verdura Troncia Stefanpo – Usellus
• DUESSE Ferramenta di Sideri- Gonnosnò

• Macelleria Secci- Usellus
• Macelleria Manconi – Gonnosnò
• Macelleria Serra – Usellus
• Melis Alessandra Ortofrutta "L’Orto di Bruco" , Gonnosnò 348 2726183
•

Chicco Pusceddu Tel 078393300 Tel 3474187716

•

Market Cadeddu Aurelia Escovedu

•

Marketing 3M di Veronica e Fulvio Riccardo Melis s.n.c. Via S. Sebastiano, 24 09090
Gonnosnò (OR) P.I. 01092320959

• DATO ATTO che occorre approvare l’AVVISO E LA DOMANDA DI CONTRIBUTO e
avviare la procedura ad evidenza pubblica
• DATO ATTO che l’ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio Fondo di
SolidarietàAlimentare del comune di Albagiara ammontano a € 3.709,91sul Capitolo 2012;
ACQUISITO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis comma 1
delD.Lgs. nr 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole e il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. nr 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Bilancio dell’esercizio in corso,
DETERMINA
Per quanto sopra enunciato:
DI APPROVARE E PUBBLICARE l’AVVISO E IL MODULO DI DOMANDA:
DI DARE ATTO che non risultano incompatibilità con il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
Cultura e Istruzione.;
DI APPROVARE E AVVIARE la procedura ad evidenza pubblica.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
SECCI MARIA BONARIA

