REGISTRO GENERALE N. 92 del 02/03/2021

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 35 del 02/03/2021
PROPOSTA N. 104 del 01/03/2021
OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19) – Misure urgenti di solidarietà alimentare – D.L.
154/2020 e OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 - Riapertura termini presentazione
istanze di ammissione.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare, gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 dell’11 novembre 2020, prot. n. 4031/2020, di conferimento
dell’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo, Affari Generali e Servizi Sociali, ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Premesso che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale derivante dall’epidemia da COVID-19;
Richiamata
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che prevede un’ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020, n. 658, con la quale
sono state stanziate risorse da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare ai fini
dell’acquisto di buoni spesa per mezzo dei Comuni e che, sulla base delle risorse acquisite, ciascun
Comune procede all’acquisto in deroga al D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.” che, all’art. 2, prevede l’istituzione di un fondo di 400 milioni di euro
da erogare ai Comuni, sulla base degli Allegati 1 e 2 della summenzionata O.C.D.P.C. n. 658/2020;
Richiamata:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 29 dicembre 2020 recante “Misure urgenti di
solidarietà alimentare art. 2 D.L. 23 novembre 2020 n. 154 e OCDPC n. 658 del 29.03.2020 - Atto di
indirizzo al Responsabile del Servizio”, con la quale l’Amministrazione Comunale, in accordo con
l’Ufficio Servizi Sociali, ha provveduto a delineare i criteri per la definizione della platea dei
beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Codiv-19 e tra quelli in stato di bisogno prevedendo di farne fronte mediante
l’erogazione di buoni spesa;
- la determinazione n. 28 del 29 gennaio 2021 con la quale si è provveduto ad approvare, tra le altre
cose, l’avviso pubblico recante “Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità in favore dei cittadini colpiti dall’emergenza – COVID-19”;
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Considerato che il suddetto avviso prevedeva la scadenza del 19 febbraio 2021, termine ultimo per la
presentazione delle istanze di ammissione;
Verificato che, da una prima elaborazione dei dati in possesso, alla data odierna, il fabbisogno
necessario per soddisfare le richieste pervenute, risulta inferiore alle risorse messe a disposizione per
l’attuazione della misura;
Ritenuto pertanto opportuno disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
ammissione al beneficio stabilendo quale data di scadenza per la presentazione delle istanze il termine
ultimo del 10 marzo 2021;
DETERMINA
Per i motivi espressi in parte narrativa, che si intendono integralmente richiamati:
▪ di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione all’Avviso
Pubblico approvato con Determinazione n. 28 del 29 gennaio 2021 recante “Emergenza sanitaria
COVID-19) - Misure urgenti di solidarietà - APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI E
MODULISTICA.”;
▪ di stabilire quale data di scadenza per la presentazione delle istanze il termine ultimo del 10 marzo
2021;
▪ di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto responsabile
nell’adozione della presente determinazione;
▪ di rendere noto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il responsabile del procedimento è
l’Assistente Sociale Dott.ssa Barbara Longu;
▪ di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente per le fattispecie
rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Simonetta Guiso

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni.
OLZAI, lì 02/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUISO SIMONETTA
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