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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 614 del 12/09/2022
Registro di
settore n. 214
del 12/09/2022

OGGETTO: Programma di intervento e relative modalità di attuazione art. 31 della
Legge Regionale del 23/07/2020 n. 22”. Utilizzo e rimborso dei buoni spesa/voucher per
l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini,
caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, in favore delle famiglie indigenti.
Liquidazione buoni spesa/voucher.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n. 26 del 01/04/2022, relativo alla conferma dell’attribuzione delle
Responsabilità del Servizio Socio – Assistenziale – Culturale e Scolastico e delle connesse funzioni
dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm. ii;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
• C.C. n. 11 del 17.02.2022, relativa all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 2024 (art.151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);
• G.C. n 14 del 17.02.2022, relativa all’assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2022;
Vista la Deliberazione G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 recante “Disposizioni a favore delle famiglie
indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio
2020, n. 22.” con la quale sono stati approvati:
•
•

il programma di intervento e le modalità di attuazione degli interventi (Allegato 1);
le linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita (Allegato 2);
Vista la Deliberazione G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 recante “Disposizioni a favore delle famiglie
indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio
2020, n. 22”. Approvazione definitiva”, con la quale è stato approvato, in via definitiva, il programma
di intervento e relative modalità di attuazione, e modificato l'allegato 1 della Deliberazione G.R. n.
52/16 del 23.10.2020;
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Preso atto che l’Allegato 1 della Delibera G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 al punto 8. AVVIO
PROGRAMMA recita: “L’avvio dell’attuazione del programma di intervento è subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura da parte dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale. Qualora, alla luce delle informazioni fornite, la stessa
Commissione ritenga che la misura non si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si procederà all’attuazione del programma di
intervento e alla previa acquisizione da parte dell’Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale delle manifestazioni di interesse alla vendita di prodotti tipici della panificazione a
lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, da parte dei
produttori aventi sede operativa nel territorio regionale”.
Vista la nota RAS prot. 14787 del 21.12.2000, con la quale viene comunicato che “la Commissione
Europea, con decisione C (2021) 2173 del 22/04/2021, ha dichiarato che la misura SA62011”
Disposizioni in favore delle famiglie indigenti - Approvazione definitiva” non costituisce aiuto di stato
ai sensi dell’art. 107.par, TFUE” e si invitano i Comuni della Sardegna a dar corso alle procedure di
competenza per l’attuazione della misura di contrasto alla povertà;
Vista la Determinazione RAS n. 721 protocollo n. 14787 del 21/12/2020, avente per oggetto
“Impegno di spesa di euro 6.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna relativo al Programma
di intervento per le famiglie indigenti. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22” dalla quale risulta
che le risorse assegnate in favore del Comune Orotelli ammontano a € 7.130,39;
Vista la Determinazione RAS n. 759 protocollo n. 15071 del 29/12/2020, avente ad oggetto "Bilancio
Regionale 2020. Liquidazione di euro 4.200.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna relativo al
Programma di intervento per le famiglie indigenti. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.
Acconto del 70%” con la quale al Comune di Orotelli è stata trasferita la somma di € 7.130,39, fermo
restando che il saldo del 30% della risorsa assegnata verrà erogato in seguito alla rendicontazione
della spesa da parte del Comune;
Richiamate le determinazioni:
n. 666 del 01.10.2021 avente per oggetto: Approvazione bando pubblico, modulo di domanda
“disposizioni a favore delle famiglie indigenti” art. n. 31 L. R. 23.07.2022 n. 22;
n. 920 del 21.12. 2021avente per oggetto: disposizioni a favore delle famiglie indigenti” art. n. 31 L.
R. 23.07.2022 n. 22. Approvazione convenzione produttori e graduatoria beneficiari. Impegno di
spesa;
n. 197 del 05.04.2022 avente per oggetto: disposizioni a favore delle famiglie indigenti” art. n. 31 L.
R. 23.07.2022 n. 22. Approvazione graduatoria beneficiari e riapertura bando del 14.01.2022 e
prenotazione impegno di spesa;
Considerato che i sottoelencati fornitori le cui generalità sono conservate agli atti, hanno presentato
richiesta di rimborso dei buoni spesa/voucher ricevuti così come previsto nell’apposita convenzione:

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 3 di 6

Protocollo

Esercizio commerciale

Buoni presentati

Importo
complessivo

n. 7443 del
B. di Bulloni S.r.l.s.
10
€ 300,00
20.12.2021
Dato atto che ai sensi e agli effetti di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la
spesa in oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010;
Ritenuto necessario provvedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di € 300,00 per i
buoni spesa/voucher presentati dal succitato esercizio commerciale.
Visto il T.U. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
Di liquidare la somma complessiva di € 300,00 a favore dei creditori di seguito indicati, le cui
generalità sono conservate agli atti:
Protocollo

Esercizio commerciale

Buoni presentati

Importo
complessivo

n. 7443 del
20.12.2021

B. di Bulloni S.r.l.s.

10

€ 300,00

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
Il Responsabile del Procedimento
MONNI AMELIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 12/09/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 12/09/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti -Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. Approvazione
convenzione produttori e graduatoria beneficiari. Impegno di spesa.
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

12.7
Impegno Definitivo
1634

4046
Importo Impegno
6.480,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti -Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. Approvazione
convenzione produttori e graduatoria beneficiari. Impegno di spesa.
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
6.480,00

Missione

Capitolo
12.7

Sub-impegno
0

4046
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
1281

Impegno Definitivo
1634
Importo Liquidazione
300,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/09/2022
Orotelli, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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