
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE
 

4 SERVIZIO   N.         131  DEL 27-05-2020         

 

 
OGGETTO: "MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29
MARZO 2020 "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE
DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" – APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA E
ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE RICHIEDENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1_SOSPESI_I
GRUPPO_IV SCADENZA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N° 123 DEL 21/05/2020
 

4 SERVIZIO                                  UFFICIO  SERVIZI SOCIALI
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LA DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO
 

PREMESSO che
con Decreto del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
patogeni virali trasmissibili fino a tutto il 31 luglio 2020;
il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste
per le regioni ad alto contagio;
l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale, in relazione alla
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per
venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, vengono disposti la
distribuzione e il pagamento di un finanziamento di 400 milioni in favore dei Comuni, da impiegare
nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari dei cittadini in
condizione di bisogno per effetto dell’emergenza sanitaria in atto stabilendo a favore del Comune di
carbonia l’assegnazione di risorse pari a € 219.171,62;

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 01/04/2020 recante “Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza COVID-19: indirizzi agli Uffici” con la quale sono state impartite le direttive agli
uffici comunali per l'impiego delle risorse assegnate dall’OCDPC 658/2020;

 
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 della Dirigente del IV Servizio n° 71 del 02.04.2020 con la quale si è provveduto ad
approvare l’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione nel territorio di Carbonia dei beneficiari della
misura di sostegno introdotta dall’OCDPC n. 658/2020, nel quale sono stati definiti i criteri di accesso alla
misura e le modalità di presentazione delle istanze;
- la Determinazione del IV Servizio n° 74 del 10.04.2020 con la quale sono stati approvati i criteri per la
determinazione dell'ammontare complessivo mensile del sostegno spettante ai beneficiari dell’intervento,
individuati nella composizione del nucleo familiare dei richiedenti e della titolarità o meno di altre forme di
sostegno pubblico;
 
DATO ATTO che l’Avviso Pubblico approvato indica quale ultima data di scadenza per la presentazione
delle richieste di accesso alla misura la data del 28 Aprile 2020;
 
RICHIAMATA la Determinazione IV Servizio n. 123 del 05.05.2020 con la quale si è provveduto ad
approvare l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione che risultavano pervenute entro la scadenza
disponendo la sospensione del procedimento per n° 19 (diciannove) nuclei richiedenti, così come indicati nell’
Allegato 1_Sospesi_I Gruppo_IV scadenza, 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;
 
ATTESO che si è provveduto a richiedere la necessaria documentazione integrativa a ciascuno dei
nucleifamiliri suindicati e che, alla data odierna, così come meglio specificato nell'istruttoria agli atti riservati
dell'Ufficio Servizi Sociali, si rileva che:
- per n° 1 (uno) richiedente è stato possibile accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’accesso alla
misura e, pertanto, deve disporsi l’immediata ammissione al beneficio;
- n° 18 (diciotto) richiedenti non hanno provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta e,
pertanto, la richiesta presentata non può essere accolta;

 
VISTA l’istruttoria (Allegato Istruttoria Definitiva_Sospesi_ I Gruppo_IV scadenza) nella quale sono
indicati il numero di protocollo delle istanze, i dati anagrafici e complessivi e l’esito del procedimento per
ciascuno dei 19 (diciannove) nuclei familiari suindicati, atto che, nel rispetto della normativa sulla privacy, a
tutela del diritto alla riservatezza degli interessati, è tenuto agli atti riservati dell'Ufficio Servizi Sociali;
 
PRESO ATTO che l’importo complessivo dei buoni spesa riconosciuti al nucleo familiare ammesso al
beneficio ammonta a € 275,00;
 
ACCERTATA la disponibilità presso l' economo di buoni spesa sufficienti per l’attuazione della misura in
favore degli interessati;
 
RICHIAMATO l'art. 5 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Esito del Procedimento” il quale stabilisce che
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dell'esito 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’importo riconosciutogli, stabilendo altresì che la pubblicazione sul sito a
ssolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessat
i;
 
VISTO l'Allegato Esito_Sospesi_I Gruppo_IV scadenza, allegato alla presente Determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, nel quale è indicato l'esito del procedimento per ciascuno dei 19 (diciannove)
nuclei familiari oggetto del presente provvedimento e del quale, in osservanza di quanto disposto dall'art. 5 su
richiamato, si darà pubblicazione sul sito del Comune di Carbonia;
 
DATO 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;
 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e del Lavoro;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
 
 
 

DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in premessa:
 
1) Di disporre la conclusione del procedimento e l'immediata ammissione al beneficio per il nucleo familiare
per il quale, a seguito dell’acquisizione della documentazione integrativa, è stato possibile accertare l’effettiva
sussistenza dei requisiti per l’accesso alla misura e l’esclusione dal procedimento per i n° 18 (dociotto) nuclei
richiedenti che non hanno provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta necessaria per
l'istruttoria dell'istanza;
2) Di approvare l’istruttoria (Allegato Istruttoria Definitiva_Sospesi_ I Gruppo_IV scadenza) relativa alle
richieste oggetto del presente provvedimento, atto che, nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutela del
diritto alla riservatezza degli interessati, è tenuto agli atti riservati dell'Ufficio Servizi Sociali;
3) Di approvare l'Allegato Esito_Sospesi_I Gruppo_IV scadenza, allegato alla presente Determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, del quale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico
richiamato in premessa, si dispone la pubblicazione sul sito del Comune di Carbonia;
4) Di avvalersi della collaborazione del C.O.C. per la distribuzione dei buoni spesa concessi, così come
precedentemente disposto;
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 dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto all'adozione del presente provvedimento e di avere acquisito
la dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la insussistenza di situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, rispetto all'istruttoria del presente provvedimento.
 
 
 
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Pittau
 
 
 
                                                                                                        La Dirigente del IV Servizio
                                                                                                           Dott.ssa Marcella Munaro
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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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