COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
N. 15 DEL 26-01-2021

Servizio: SERVIZI SOCIALI
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE
2020, N. 154 . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESERCIZI COMMERCIALI RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.
IL SINDACO
(incaricato delle funzioni di cui al 3° comma art. 107 del D.lgs. 267/2000)
VISTI l’art. 183 e comma 4 dell’art. 151 del D.lgs 267/00;
VISTO l’art. 75 dello Statuto comunale;
VISTO l’art. 4 bis e l’art. 20 del regolamento di contabilità;
VISTA la L.R. 23/2005 ed il relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 12/89;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 21/05/2020 con il quale sono attribuiti al Sindaco i
compiti di cui al 3° comma - art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e, inoltre, è conferito l’incarico di
responsabile del settore finanziario;
RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 28 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);
PREMESSO che il dilagare della Pandemia da COVID-19 su tutto il territorio nazionale e
regionale ha causato una crisi economica senza precedenti, con gravi ripercussioni sulle
condizioni di vita economiche e sociali di numerosi nuclei familiari, e che pertanto il governo
centrale ha emanato delle direttive sotto forma di decreto, finalizzate a contrastare le derivanti
condizioni di povertà;
VISTE:
-l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
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;
-il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2020 n.125 recante: “Misure connesse
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della
direttiva ( UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (20G00144) che ha deliberato la proroga dello
stato di emergenza al 31 gennaio 2021”;
-il decreto legge 23 novembre 2020, n.154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale vengono reiterati i medesimi fondi

già stanziati a favore dei Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà sociale, con
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e,
nello specifico l’art.2 che, al fine di consentire ai Comuni l’adozione di Misure urgenti di
solidarietà alimentare, ha disposto:
- l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di 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;
- l’applicazione delle disposizioni di cui all’ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 per
l’attuazione da parte dei comuni dell’intervento di solidarietà alimentare;
- la facoltà da parte dei comuni, per l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse al COVID -19, di disporre mediante delibera di giunta la variazione di Bilancio
entro il 31.12.2020;
ATTESO 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
e che per il Comune di Villaspeciosa ammontano a € 20.893,06;
RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 83 del 17/12/2020, recante: "Misure urgenti di solidarietà
alimentare" di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 –
Direttive al Responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale”;
CONSIDERATO che sono numerose le richieste di aiuto che stanno pervenendo da parte di
cittadini che denunciano la grave difficoltà economica in cui versano a causa del blocco delle
attività economiche e produttive, che incide inevitabilmente sul reddito delle famiglie;
DATO ATTO CHE, al fine di individuare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, e tra quelli in stato di bisogno, sono
state fissate le seguenti priorità di accesso:
- non essere assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione, guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
- aver avuto sospensione/restrizione attività lavorativa o perdita del lavoro
dipendente/autonomo/stagionale, a causa dell'emergenza epidemiologica;
- essere privi momentaneamente, a causa dell’emergenza, di reddito da lavoro o disoccupati o
inoccupati, impossibilitati ad avviarsi ad attività lavorativa, a seguito delle attuali restrizioni;
RAVVISATA, altresì, la necessità di dare maggiori possibilità di scelta ai cittadini , e
pertanto, di individuare ulteriori esercizi commerciali presso cui sia possibile spendere i
buoni spesa che saranno emessi da questa Amministrazione in favore di cittadini bisognosi,
mediante avviso pubblico aperto fino alla scadenza, eventualmente prorogabile, fissata al 23
dicembre 2020;
VISTO l' Avviso pubblico prot. n. 326 del 14/01/2021 e modulo di domanda relativo alla
riapertura dei termini per la procedura di manifestazione di interesse per individuare gli
operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare, allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che l’Avviso Pubblico di cui sopra è finalizzato all'aggiornamento dell' elenco
di fornitori che sarà prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, così da consentire
ai cittadini beneficiari di sostegno di poter scegliere liberamente il punto vendita presso cui
approvvigionarsi;
DATO ATTO che:
- l’avviso pubblico relativo alla procedura di manifestazione di interesse per individuare gli
operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare, resterà aperto
fino al 12/02/2021;
- l' avviso e il modulo di domanda saranno disponibili sul sito istituzionale dell’Ente;
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RITENUTO, alla luce di quanto appena esposto, approvare:
- l’Avviso pubblico prot. n.326 del 14/01/2021 relativo alla riapertura dei termini per la
presentazione della Manifestazione d’interesse finalizzato ad individuare gli esercizi
commerciali disponibili ad aderire all’iniziativa;
- Modulo di adesione;
- Schema di convenzione da sottoscrivere con gli esercenti aderenti;
DATO ATTO che, ai sensi del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all'art. 147 bis , comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità del presente
provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il
parere favorevole è implicitamente reso alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
ACQUISITI i pareri ai sensi del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE: i seguenti documenti allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:
- Avviso pubblico prot. n. 326 del 14/01/2021 relativo alla riapertura dei termini per la
presentazione della Manifestazione d’interesse finalizzato ad individuare gli esercizi
commerciali disponibili ad aderire all’iniziativa;
- Modulo di adesione;
- Schema di convenzione da sottoscrivere con gli esercenti aderenti;
DI RIAPRIRE i termini per la presentazione:
- della procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici
interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare, fissando la scadenza al
12/02/2021;
DI DARE ATTO che:
- la presente determinazione, non comportando alcun impegno di spesa, non necessita del
parere di regolarità contabile;
il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di
Villaspeciosa.

IL Responsabile del Servizio
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
F.to Melis Gianluca

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 26-01-2021

IL SINDACO
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(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
F.to Gianluca Melis

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il
15 giorni consecutivi.

ove rimarrà per

Copia Conforme all’ originale.
Villaspeciosa,
IL Responsabile del Servizio
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Melis Gianluca

AREA SOCIO ASSISTENZIALE n.5 del 26-01-2021 COMUNE DI VILLASPECIOSA
Pag. 4

