Comune di San Basilio
Provincia del Sud Sardegna
Via Croce di Ferro 32 - 09040 San Basilio(SU)

Determinazione del Responsabile dell’ Area Socio Assistenziale, Culturale,
Ricreativa e Sportiva
NUMERO GENERALE :282
NUMERO DI
SETTORE
78

DATA

OGGETTO

19/10/2021

D.L. 73/2021 Sostegni bis art 53-Fondo
solidarieta' alimentare e utenze domestiche
Approvazione criteri.

Il Responsabile dell’ Area Socio Assistenziale, Culturale, Ricreativa e Sportiva
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 in data 11.1.2021 con il quale sono state attribuite alla sottoscrittale
funzioni di Responsabile della Posizione Organizzativa Area Socio Assistenziale;
Visto l’art. 107, commi 1 – 2 - 3 e 109 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 che
attribuisce ai responsabili di sevizio la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di
cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Visto l’art. 191 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 recante Regole per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione di spese;
Richiamata la deliberazione n. 8 del 06.04.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023 e i relativi allegati;
Richiamata la deliberazione della G.C. n.33 del 25.05.2021 avente per oggetto: PIANO ESECUTIVO
DIGESTIONE (P.E.G.) 2021/2023 (EX ART. 169 TUEL) - APPROVAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE.
APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI AI RESPONSABILI DI AREA per l’anno 2021;
Dato atto che, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione politica e di
amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, autonomi poteri di gestione, in
attuazione degli obiettivi individuati dall’organo di governo dell’ente;
Considerato inoltre che, in base al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., gli obiettivi di gestione
compresi nel P.E.G. costituiscono strumento di pianificazione delle risorse finanziarie ed umane, e vanno a
costituire il budget assegnato a ciascun responsabile per il perseguimento degli obiettivi precedentemente
individuati;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 di attestare la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell’azione amministrativa;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
Visti:
L’ART 53 DEL DECRETO n°73/2021;
il decreto del 24 giugno 2021 del ministero dell’interno di concerto con il ministero dell’economia e
delle finanze che assegna al comune di San Basilio € 24.708,21 per l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento del
canone di locazione e delle utenze domestiche;
RICHIAMATI i provvedimenti emanati, consultabili nella Raccolta delle disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il testo coordinato delle ordinanze
di protezione civile, predisposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 68 del 08/10/2021: “D.L. 73/2021. Sostegni bis
art 53-fondo solidarietà alimentare e utenze domestiche. Direttive al responsabile del servizio”;
Considerato che nella richiamata deliberazione della giunta comunale si prevede la conferma degli
stessi criteri precedentemente individuati con alcune specificazioni aggiuntive:
1)-concedere i sussidi in parola mediante due modalità:
a) erogazione di buoni ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali convenzionati col Comune, confermando le convenzioni già stipulate
con gli esercizi commerciali e prorogandole per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione
del nuovo contributo concesso;
b) tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di utenze domestiche (acqua,
luce, gas, TARI ECC) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento;
2) ripartire le risorse assegnate al comune nel modo seguente:
a) Solidarietà alimentare €. 12.354,11;
b) Sostegno al pagamento utenze domestiche (energia elettrica, acqua TARI ecc) 12.354,10;
3)i non destinare risorse al pagamento dei canoni di locazione in quanto casistica quasi inesistente e
soddisfatta da altre misure;
4) individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno,
nel rispetto dei seguenti criteri:
: • 1 componenti valore del buono

€ 150,00;

• 2 componenti valore del buono

€ 200,00;

• 3-4 componenti valore del buono

€ 250,00;

• 5 o più componenti valore del buono € 300,00;

di stabilire lo stesso importo, in base alla composizione del nucleo, anche per le utenze domestiche;
L’importo complessivo spettante potrà essere incrementato di € 50,00 per ogni minore a carico o
portatore di handicap ;
Dovrà essere data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altre forme di sostegno pubblico
(Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni etc) e a coloro il cui
reddito di cittadinanza sia inferiore all’importo massimo erogabile in considerazione della composizione del
nucleo;
Visti gli allegati: modulo di domanda per la presentazione dell’istanza e avviso pubblico;
Considerato che l’ufficio nel rispetto delle direttive impartite provvederà ad esaminare le istanze
pervenute entro il 05/11/2021;
Ritenuto dare atto che la spesa complessiva di € 24.708,21 graverà sul bilancio 2021/2023, come di
seguito indicato:
Missione Programma
titolo Macroaggr.
12.05.1.0104

Capitolo
1882/01
1882/01

Cod. Impegno
Per € 12.354,11
Per € 12.354,10

COMP
FPV
comp

ESERCIZIO DI
IMPUTAZIONE
2021

DETERMINA
Di approvare i criteri sopraelencati;
Di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa finalizzato all’erogazione dei buoni solidarietà
alimentare e sostegno al pagamento delle utenze domestiche;
Di approvare la modulistica allegata e l’avviso e stabilire nel 05/11/2021 il termine di presentazione
dell’istanza al comune;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 24.708,21 graverà sul bilancio 2021/2023, come di
seguito indicato:
Missione Programma
titolo Macroaggr.
12.05.1.0104

Capitolo
1882/01
1882/01

Cod. Impegno
Per € 12.354,11
Per € 12.354,10

COMP
FPV
comp

ESERCIZIO DI
IMPUTAZIONE
2021

Di rendere noto, norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, che responsabile del procedimento è
l’assistente sociale Anna Pillonca;
Di dare atto che in riferimento al presente procedimento saranno stati assicurati i livelli essenziali di
trasparenza di cui all’art.1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante pubblicazione nel sito web
istituzionale;
Di dare atto che i dati saranno personali saranno trattati ai sensi del del regolamento (UE) 2016/679
(RGDP);
Di dare atto che non sussistono, in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della
L.n.190/2012;

Di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna ai sensi degli articoli 7 e 29 D.Lgs. 104/2010 entro il
termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
• -straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il Responsabile del Servizio
Gianna Maria Cappai

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni
consecutivi.

San Basilio, 19/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianna Maria Cappai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato messo in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune il giorno 19/10/2021 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al
03/11/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianna Maria Cappai

Per copia conforme al suo originale informatico ad uso amministrativo.
San Basilio, 19/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________

