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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: Decreto del Sindaco n. 6 del 30.04.2020 

       

Registro di Settore: 52 Registro Generale: 242 

Data Adozione: 15/05/2020 

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA SARS-

COV 2 L.R. 12/2020. APPROVAZIONE PRIMO ELENCO E IMPEGNO DI SPESA PRIMA 

TRANCHE. 

 
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. 6 del 30.04.2020 si è proceduto alla nomina dei Responsabili 

dei Servizi, con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino al 30.06.2020; 

 

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, e dalla Deliberazione G.C. n. 

19 del 10.04.2020 recante “Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti: approvazione 

schema di riorganizzazione e indirizzi operativi”;  

  

Richiamate: 

• la Legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, concernente “Misure straordinarie urgenti a 

sostegno dellefamiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla 

pandemia SARS- CoV-2"; 

• la DGR n. 19/12 del 10.04.2020 - 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, 
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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, con la quale si 

stabilisce tra l'altro che i comuni devono rendicontare la spesa della prima tranche di 

risorse assegnate in prossimità dell'esaurimento delle stesse, e a certificare l'ulteriore 

fabbisogno risultante al momento della rendicontazione; 

 

Considerato: 

• che la Regione Sardegna con la deliberazione su citata ha provveduto all’approvazione del 

riparto ai comuni della Sardegna dell’importo complessivo di € 89.000.000 assegnando al 

comune di Serrenti la somma di € 247.180,56 e autorizzando l’immediata erogazione del 

20% pari a € 49.436,11; 

• che le erogazioni successive avverranno a seguito di rendicontazione alla Regione Sardegna 

in prossimità dell’esaurimento delle somme erogate come prima quota; 

 

Vista la Deliberazione di G.M. N° 22 del 21.04.2020 avente ad oggetto II variazione di urgenza al 

Bilancio di previsione 2020/2022; 

 
Considerato che con propria Determinazione n. 37/196 del 27.04.2020 si è provveduto 

all’accertamento della previsione di euro 247.180,56, sul capitolo in entrata 29003 "misure 

straordinarie urgenti a sostegno delle Famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale 

derivante dalla pandemia emergenza Sars Cov-2 Fondi RAS (U 455203), al fine di consentire nel 

modo più celere possibile le liquidazioni e le rendicontazioni alla RAS; 

 

Preso atto: 

• che l’obiettivo della legge regionale è quello, attraverso l’indennizzo ivi previsto, di 

attenuare i disagi economici causati ai nuclei familiari per effetto della pandemia; 

• che con Deliberazione RAS n. 24/37 del 08/05/2020, avente ad oggetto Criteri e modalità 

operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 7, legge 

regionale 8 aprile 2020, n. 12 concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle 

famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-

CoV-2". Integrazioni alla D.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, la Regione Sardegna ha inteso 

chiarire gli innumerevoli quesiti posti dalle amministrazioni comunali di tutta la Sardegna 

finalizzati alla corretta valutazione delle istanze da parte dei cittadini; 

 

Considerato che è opportuno procedere tempestivamente con la liquidazione delle istanze che, 

allo stato attuale, sono conformi alle prescrizioni normative risultanti dalla legge regionale n. 12 

dell’08/04/2020 nonché dalle Delibere suddette;   

 

Dato atto che ad oggi sono pervenute circa n. 190 domande e che altre richieste stanno 

pervenendo e che si sta procedendo all'istruttoria delle stesse in base alle direttive regionali, in 

ordine di arrivo all’ufficio Protocollo, provvedendo secondo tale ordine alle ammissioni dei 

richiedenti e alle assegnazioni dei fondi fino alla concorrenza delle somme attualmente rese 

disponibili dalla Regione pari a € 49.436,11; 

 
Considerato che è possibile l’ammissione, e con successivo atto alla liquidazione, di n° 46 richieste 

fra le prime 51 pervenute, in regola con i requisiti richiesti, per un importo complessivo di € 

49.272,55, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
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Ritenuto pertanto procedere all’approvazione dell’elenco delle prime 51 richieste, di cui: 

• n. 46 ammesse in regola con i requisiti d'accesso 

• n. 3 non ammesse per mancanza di requisiti 

• n. 2 sospese in verifica; 

 

Dato atto che occorre impegnare la somma di € 49.272,55 al fine di procedere, con atto 

successivo, alla liquidazione delle indennità spettanti per le due mensilità: marzo e aprile 2020; 

 

DETERMINA 
 

Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

Di approvare il primo elenco delle istanze pervenute in ordine di arrivo al protocollo; 

 

Di impegnare la somma di € 49.272,55 con imputazione sul bilancio 2020 al cap. 455203 "misure 

straordinarie urgenti a sostegno delle Famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale 

derivante dalla pandemia emergenza Sars Cov-2 Fondi RAS (E 29003), secondo quanto indicato nel 

prospetto allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che in attuazione di quanto disposto con DGR 19/12 del 10/04/2020 verrà 

successivamente trasmesso alla RAS, unitamente al rendiconto della spendita della prima tranche, 

l'ulteriore fabbisogno risultante dall'istruttoria delle richieste; 

 

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 trasmissione del presente atto all’ufficio Ragioneria per la predisposizione degli 

impegni finanziari e la successiva liquidazione secondo le disposizioni allegate al presente 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 

  

 

 

 

 

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 15/05/2020 

Il Responsabile del Servizio 
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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


