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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 12 DEL 12/01/2021

REG.GEN.

N. 19
DEL12/01/2021

OGGETTO:
Avviso pubblico per la concessione di "buoni spesa" ai nuclei familiari in situazioni
di disagio economico per effetto dell'emergenza Covid-19. - Approvazione
dell'Avviso pubblico e del modello di domanda
L’anno duemilaventuno del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art.2 del Decreto Legge del 23.11.2020, n. 154, “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che al comma 1 prevede: “Al fine
di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020,
da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020”, ed al comma 2 che “Per l'attuazione del
presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del
2020”;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo
2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” ed in particolare l’art. 2 che:
 al comma 4, dispone che:“...ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da
ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima
necessità”;

 al comma 6, dispone che “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 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, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 12.01.2021, avente per
oggetto “Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare - Criteri di massima per
l'assegnazione - Istruzioni agli uffici”, con la quale si stabiliscono i criteri di massima per
l’assegnazione dei voucher finalizzati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità;
Dato atto:
 che a questo Comune è stato assegnato un contributo pari a € 11.156,03 che è stato
regolarmente iscritto e risulta disponibile al capitolo 1032/2/1 del bilancio 2020;
 che ai sensi dell’art. 2, comma 4, della succitata Ordinanza, ciascun Comune è stato
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune;
 che questo Comune ha pubblicato all’Albo Pretorio on line un avviso pubblico per
manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di esercizi
commerciali di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, con sede nel territorio
comunale, che intendono aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare accettando i
buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, da parte di
nuclei familiari in difficoltà per effetto dell’emergenza Covid-19;
Considerato:
 che si rende ora necessario procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del
Comune di un avviso pubblico per la concessione di “buoni spesa” ai nuclei familiari in
situazioni di disagio economico per effetto dell’emergenza Covid-19, per l'acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità;
 che a tal fine è stato redatto un apposito “Avviso pubblico per la concessione di “buoni
spesa” ai nuclei familiari in situazioni di disagio economico per effetto dell’emergenza
Covid-19”, nonché il modello di domanda, allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
 che il suddetto avviso pubblico e il modello di domanda verranno pubblicati all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Aritzo;
Ritenuto, a tal fine, di approvare l'avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per la
concessione di “buoni spesa” ai nuclei familiari in situazioni di disagio economico per
effetto dell’emergenza Covid-19” e il relativo modello di domanda, entrambi allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamato il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Richiamato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Aritzo ;
Preso atto che la situazione in cui versa il Responsabile del Procedimento non configura
potenziali situazioni di conflitto di interessi;

Visto il DPGR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in
materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 che si riportano in calce
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
a) di approvare l'avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per la concessione di “buoni
spesa” ai nuclei familiari in situazioni di disagio economico per effetto dell’emergenza
Covid-19” e il relativo modello di domanda, entrambi allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
b) di dare atto che il suddetto avviso pubblico e il modello di domanda verranno pubblicati
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Aritzo;
c) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del
Comune di Aritzo, sul sito web: www.comune.aritzo.nu.it, così come previsto dall’art. 32,
comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Di stabilire che le istanze dovranno pervenire dal giorno 20/01 al giorno 29/01/2021;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
L’ASSISTENTE SOCIALE GIANNA LOCCI

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dottor Monni Antonio

