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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 832 del 18/12/2020
Registro di
settore n. 324
del 18/12/2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui
all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 - Approvazione elenco
beneficiari

Il Responsabile del Servizio
Richiamate:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2020: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) -periodo2020-2022 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
Visto l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare;
Vista la nota di indirizzo dell’Anci del 24.11.2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’articolo 2 del
decreto legge 23 novembre 2020, n. 154” nella quale si comunica, tra l’altro, che le spettanze per ciascun Comune
sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 e
riportate nel suo allegato.
Vista e considerata 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”;
Visto l’allegato n.1 della citata Ordinanza, dal quale si evince che al Comune di Orotelli è stata assegnata la somma
complessiva di € 18.265,50, da contabilizzare a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare e da destinare
all'acquisto di “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, utilizzabili presso gli
esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato dal Comune, nel proprio sito istituzionale;
Preso atto che è compito dell'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune “individuare la platea dei beneficiari ed il
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 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”;
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Richiamata la determina n. 760 del 01.12.2020 avente per oggetto “Emergenza Covid-19. Misure urgenti di
solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154” con la quale
venivano approvati i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per voucher
alimentari e di prima necessità;
Dato atto che sono regolarmente pervenute entro i termini stabiliti (15.12.2020) n. 55 domande tutte ammissibili;
Ritenuto opportuno, dopo attenta analisi delle singole domande, erogare voucher alimentari straordinari da un
minimo di € 200 ad un massimo di € 500, per un totale complessivo di € 14.800,00;
Considerato che alcuni beneficiari hanno avuto difficoltà a procedere all’acquisto dei buoni mensa per i propri figli
frequentanti la scuola dell’infanzia a primaria;
Ritenuto opportuno per n. 3 beneficiari erogare, oltre al voucher spendile negli esercizi commerciali aderenti, un
ulteriore voucher per l’acquisto di buoni mensa scolastica, per un importo complessivo di € 500,00;
Dato atto che il presente atto non costituisce impegno di spesa, e che lo stesso verrà assunto, con successivi atti;
DETERMINA
Di ammettere al beneficio in oggetto, i soggetti riportati nell’allegato elenco che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di dare atto che i nominativi dei beneficiari e la misura dell’importo concesso sono, per motivi di privacy, custoditi
presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune;
Di rilasciare a ciascun beneficiario il carnet dei voucher, spendibili immediatamente presso gli esercizi commerciali
aderenti alla iniziativa, indicati nell’apposita lista pubblicata ne sito del comune;
Di dare atto che agli utenti verrà consegnata, inoltre, un’informativa sulle modalità di spendita e sui controlli per
verificare il corretto utilizzo degli stessi;
Di stabilire che l’ufficio Servizi Sociali gestirà, in maniera diretta, i voucher relativi ai buoni mensa, tramite ricarica
dell’importo attribuito, nell’apposita piattaforma comunale dedicata;
Di stabilire che, considerata l’emergenza, ed essendo la misura in argomento straordinaria ed urgente, al fine di
arginare stati di gravi difficoltà, i voucher potranno essere utilizzati dal giorno stesso della consegna fino al 10
gennaio 2021, i voucher non utilizzati andranno riconsegnati all’ufficio erogatore.

Il Responsabile del Procedimento
Delrio Maria Grazia
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, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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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 21/12/2020
Orotelli, 21/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 21/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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