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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: comune.serrenti@tiscali.it 

 

Servizi Sociali 
Servizio Sociale 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 2 del 17.02.2020 e n. 4 del 26.03.2020 

       

Registro di Settore: 33 Registro Generale: 184 

Data Adozione: 17/04/2020 

Oggetto: RECEPIMENTO DGR 19-12 DEL 10.04.2020 MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO 

DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE DERIVANTE 

DALLA PANDEMIA SARS-COV-2 DI CUI ALLA LR 12-2020. AVVISO PUBBLICO E 

MODULISTICA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione C.C. n. 7 del 04.02.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022; 

• Con Decreto del Sindaco n. 2 del 17.02.2020 la nomina dei Responsabili dei Servizi, con 

l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, è stata prorogata fino al 31.03.2020, ulteriormente 

estesa con Decreto n. 4 del 26.03.2020 al 30.04.2020; 

 

PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato 

disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del 

03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);  

 

RICHIAMATA la L.R. 08 aprile 2020 n.12 del di “Misure straordinarie urgenti a sostegno dellefamiglie 

per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2”, che prevede di 

destinare 120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna quale primo urgenteintervento per affrontare 

l’emergenza economica e sociale in atto; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, relativa a “Variazioni del Bilancio di 

previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, aseguito 

dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regionale8 aprile 2020, n. 

12, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-
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sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". Definizionedei criteri e delle modalità operative di 

erogazione della relativa indennità”, con la quale la RAS dispone che, per dare concreta e veloce attuazione, 

la gestione delle risorse individuate è affidata ai comuni, quali enti più vicini ai cittadini e in condizione di 

cogliere, con maggiore immediatezza, i bisogni della popolazione; 

 

VISTI l’AVVISO PUBBLICO, il modulo AUTOCERTIFICAZIONE, necessari per la presentazione delle 

istanza per l’ottenimento di Misure straordinarie urgenti a sostegno dellefamiglie per fronteggiare 

l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2,e allegate alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto espresso in premessa: 

 

DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 19/12 del 10.4.2020 avente ad oggetto 

“Variazioni del Bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio 

finanziario gestionale, a seguito dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore 

della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie 

per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". Definizione dei 

criteri e delle modalità operative di erogazione della relativa Indennità”; 

 

DI INDIRE AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle istanze per l’ottenimento diMisure 

straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economicosocialederivante dalla 

pandemia SARS-CO V-2, e allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI PRENDERE ATTO dell’AVVISO PUBBLICO e del modulo AUTOCERTIFICAZIONE, nonché delle 

Faq fornite dalla Ras in data 17.04.2020 a integrazione degli stessi, necessari per la presentazione delle 

istanze per l’ottenimento di Misure straordinarie urgentia sostegno delle famiglie per fronteggiare 

l’emergenza economico-sociale derivante dallapandemia SARS-CO V-2, e allegate alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’avviso pubblico e del modulo di 

autocertificazione; 

 

DI SPECIFICARE che qualora la Regione Sardegna proceda ad integrare ulteriori faq o circolari, verranno 

tempestivamente rese note; 

 

DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, 

situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e 

degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione 

dedicata alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della 

trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
L’Istruttore: Cossu Maria Giuseppina Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu 
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Data 17/04/2020 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;167450762146509003267363284214886872186


