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OGGETTO: "MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI AL DECRETO
LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" E ALL'O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29
MARZO 2020 – ADOZIONE PROVVEDIMENTO DEFINITIVO RICHIESTE SOSPESE E
RETTIFICA PROVVEDIMENTI ESCLUSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 185 DEL
29.03.2021
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LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 

PREMESSO che il Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha istituito, per l'anno 2020, un fondo da destinare ai Comuni
per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare stabilendo che per l'attuazione della misura dovesse
applicarsi la disciplina stabilita dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza sanitaria relativa al rischio connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 184 del 15.12.2020 “Indirizzi agli uffici per la gestione dei buoni
spesa di cui al D.L. n. 154 del 23.11.2020 ad oggetto: "Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19"” la Giunta Comunale ha dato mandato all'Ufficio Servizi Sociali affinché provvedesse alla
predisposizione degli atti necessari per la gestione dell’emergenza alimentare mediante buoni spesa, secondo
quanto stabilito dal D.L. 154/2020, per una prima tranche del finanziamento pari a € 100.000,00;
RICHIAMATE le Determinazioni di seguito indicate, adottate al fine di dare attuazione a quanto disposto
dalla Giunta Comunale con la Deliberazione su richiamata:
- la Determinazione n° 6 del 13.01.2021 con la quale si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico
finalizzato all’individuazione nel territorio di Carbonia dei beneficiari della misura di sostegno in oggetto per
l'annualità in corso, nel quale sono stati definiti i criteri di accesso alla misura e le modalità di presentazione
delle istanze;
- la Determinazione n° 183 del 29.03.2021 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura dei voucher
sociali in formato elettronico da accreditare sulla Tessera Sanitaria dei beneficiari della misura, per un importo
complessivo pari a € 73.000,00;
RICHIAMATA la Determinazione n° 185 del 29.03.2021 con la quale, a seguito dell'istruttoria delle istanze
agli atti, è stata disposta:

la sospensione del procedimento per n° 19 (diciannove) nuclei richiedenti per i quali è risultato
necessario disporre la sospensione del procedimento al fine di provvedere all’acquisizione di
integrazione documentale necessaria agli Uffici per completare l’istruttoria della richiesta e disporre
l’eventuale ammissione al beneficio;
l’esclusione dal procedimento per n° 42 (quarantadue) nuclei familiari richiedenti per i quali è stata
accertata la sussistenza di una causa di esclusione;

ATTESO che, alla data odierna, n° 10 (dieci) nuclei familiari, il cui procedimento risultava sospeso, hanno
provveduto a dare riscontro alla richiesta di integrazione;
ACCERTATO altresì che per n° 1 (uno) richiedente la documentazione integrativa risultava agli atti della
richiesta sul portale on line;
PRESO ATTO che, così come meglio specificato nell'istruttoria agli atti riservati dell'Ufficio Servizi Sociali:
- per n° 10 (dieci) richiedenti è stato possibile accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’accesso alla
misura e, pertanto, deve disporsi l’immediata ammissione al beneficio;
- per n° 1 (uno) richiedente è stata accertata l’insussistenza dei requisiti previsti per l'accesso alla misura e
pertanto deve disporsi l'esclusione;

RICHIAMATO l'art. 2 comma 3 dell'Avviso Pubblico il quale stabilisce, quale causa di esclusione, il possesso
di risorse mensili superiori alla soglia stabilita di € 600 unitamente alla titolarità di altre misure di sostegno di
natura pubblica;
PRESO ATTO che per n° 2 (due) richiedenti, identificati con il numero di protocollo n. 2006 e n. 2211, per i
quali, con la Determinazione su richiamata, è stata disposta l'esclusione dal procedimento, è stata rilevata,
come da autocertificazioni agli atti dell'ufficio, l'insussistenza della titolarità della misura di sostegno e,
conseguentemente, della motivazione del provvedimento di esclusione;
ATTESA pertanto la necessità di disporre l'ammissione dei due nuclei familiari suddetti alla misura di
sostegno in oggetto;
VISTA l’istruttoria (Allegato 1_Istruttoria_Esito Procedimento_I gruppo sospesi) nella quale sono indicati il
numero di protocollo dell'istanza, i dati anagrafici e complessivi e l’esito del procedimento per ciascuno dei n°
13 (tredici) cittadini suindicati;
PRESO ATTO che l’importo complessivo dei buoni spesa riconosciuti a favore dei n° 12 (dodici) nuclei
familiari ammessi al beneficio ammonta a € 4.750,00;
ACCERTATA la disponibilità di buoni a disposizione per l'attuazione della misura;
RICHIAMATO l'art. 6 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Esito del Procedimento” il quale stabilisce che dell'e
sito del procedimento debba essere data notizia sul sito del Comune di Carbonia mediante pubblicazione degli
elenchi dei beneficiari indicando per ciascun cittadino il numero di Protocollo assegnato all'istanza presentata,
l'esito del procedimento e l’eventuale importo complessivamente riconosciutogli, stabilendo altresì che la pubbli
cazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento p
er ciascuno degli interessati;
VISTO l'elenco (Allegato 1_Esito Procedimento_I gruppo sospesi_Pubblicazione) allegato alla presente
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Determinazione per farne parte integrante e sostanziale e per il quale si provvederà alla pubblicazione sul sito
del Comune di Carbonia, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione suddetto:
 
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.200, n. 267;
- lo Statuto del Comune;
- il regolamento di contabilità armonizzato;
- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Bilancio di previsione 2020/2022;
- il Piano esecutivo di Gestione 2020/2022;

 
DETERMINA

 
 
per i motivi esposti in premessa
1) Di disporre:

l'immediata ammissione al beneficio per i n° 12 (dodici) nuclei per i quali è stato possibile accertare
l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’accesso alla misura;
l’esclusione dal procedimento per il nucleo familiare richiedente per il quale è stata accertata la
sussistenza di una causa di esclusione;

2) Di approvare l’istruttoria (Allegato 1_Istruttoria_Esito Procedimento_I gruppo sospesi) la quale, nel
rispetto della normativa sulla privacy, a tutela del diritto alla riservatezza degli interessati, è tenuta agli atti
dell'Ufficio Servizi Sociali e, pertanto, sottratta alla pubblicazione;
3) Di approvare l'elenco (Allegato 1_Esito Procedimento_I gruppo sospesi_Pubblicazione) allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, per il quale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6
dell'Avviso Pubblico richiamato in premessa, deve altresì disporsi la pubblicazione sul sito del Comune di
Carbonia;
4) Di dare atto che nel rispetto del principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 150/2009 si
provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Carbonia;
5) Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e
dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
6) Di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Pittau;
7) 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 Dirigente;
8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
9) Di dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di benefici di importo inferiore a € 1.000, non è
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..
 

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Pittau 
 
 
 
La Responsabile del Servizio P.O.
Dott.ssa Angela Marascia
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA CRISTINA PILLOLA

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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