COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
n. 122 del Registro
in data 25.07.2022
OGGETTO: Interventi di solidarietà a favore delle persone e nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19- liquidazione di spesa .
L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di luglio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità
del servizio amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Considerato che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza dell’epidemia;
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;
Visto in particolare l’articolo 53 del Decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021, c.d.
“SostegniBis”, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da
consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
Considerato che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Esporlatu la somma di €
6.519,22 per l’attuazione delle misure di cui all’art.53 in argomento;
Vista la delibera G.C. n. 68 del 24.12.2021 con cui si dava incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per l’attivazione degli interventi di solidarietà a favore delle persone e nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti con priorità per quelli non
assegnatari di sostegno pubblico stabilendo che:

I sussidi sarebbero stati concessi a tutti coloro che possedevano un ISEE non superiore ad € 15.000,00
mediante due modalità:
a) Erogazione di Buoni Spesa ai cittadini per un totale di € 3.259,61 utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali presenti nel comune di Esporlatu che
avevano aderito precedentemente;
b) Contributi economici ai cittadini per un totale complessivo di € 3.259,61 per il pagamento di
canone di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce,
gas, telefono e TA.RI.) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento;
La concessione dei buoni spesa e dei contributi economici sarebbe avvenuta con le modalità già
approvate con delibera G.C. n. 21 del 16.04.2020 e nello specifico l’importo spettante sarebbe stato
stabilito sulla base del punteggio ottenuto dal nucleo familiare tenendo conto della fascia di
appartenenza e del n. dei componenti il nucleo familiare attribuendo indicativamente i seguenti
importi massimi:
FASCIA APPARTENENZA
FASCIA “A” 0-5 PUNTI
FASCIA “B” 6-12 PUNTI
FASCIA “C” 13-18 PUNTI
FASCIA “D” +19 PUNTI

1 COMP.
€ 50,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00

2 COMP.
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00

3 COMP.
€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00

4 COMP.
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

+5 COMP.
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 550,00

Considerato che i buoni spesa dovevano essere spesi per l’acquisto di:
- prodotti alimentari: freschi (frutta, verdura, carne ,pesce, formaggi), prodotti da forno
(pane, pasticceria), prodotti surgelati, alimentari a lunga conservazione;
- farmaci e parafarmaci;
- prodotti per l’infanzia;
- prodotti di prima necessità (bombole, pellet, lampadine etc.)
- prodotti per l’igiene personale e della casa;
Vista la DSA n. 233 del 27.12.2021, nella quale si impegnava la somma totale di € 3.259,61
per interventi di solidarietà alimentare da erogare agli esercenti che hanno dato la disponibilità alla
distribuzione dei beni di prima necessità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, anticipandone i relativi costi;
Visto il verbale del 22.04.2022 redatto dall’Ufficio di Servizio Sociale sulla base delle
indicazioni sopra riportate;
Considerato che sono stati distribuiti i buoni a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, tenendo
conto del punteggio ottenuto e assegnato in base alla fascia di appartenenza e al n. dei componenti il
nucleo familiare;
Viste le seguenti richieste di rimborso presentate dagli esercenti che hanno dato la
disponibilità alla distribuzione anticipandone i relativi costi:
• EUROSERVICE DI PORCU DIEGO: € 195,00;
•

FARMACIA DOTT.SSA CULEDDU: € 282,00;

•

MARKET MARIKA DI BRAI LOREDANA: € 1.387,61;

•

PUNTO SPESA DI LEDDA FRANCESCA: € 1.371,00;

•

PANIFICIO CARTA M. EFISIA: € 24,00;

Ritenuto opportuno provvedere in merito liquidando quanto dovuto;
DETERMINA
Di liquidare la somma totale di € di Euro 3.259,61 per interventi di solidarietà alimentare da
erogare agli esercenti che hanno dato la disponibilità alla distribuzione dei beni di prima necessità ai
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19, anticipandone i relativi costi;
Di imputare la spesa al cap. 1505.02 RR.PP. codice 1.04.02.02.999-12-05 del bilancio
comunale 2022/2024, esercizio finanziario 2022 (imp. 697/2021) ripartendola nel seguente modo:
•

EUROSERVICE DI PORCU DIEGO: € 195,00;

•

FARMACIA DOTT.SSA CULEDDU: € 282,00;

•

MARKET MARIKA DI BRAI LOREDANA: € 1.387,61;

•

PUNTO SPESA DI LEDDA FRANCESCA: € 1.371,00;

•

PANIFICIO CARTA M. EFISIA: € 24,00;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto
di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Antonio Fadda -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 26.07.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 26.07.2022
IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

