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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: 35 Registro Generale: 194 

Data Adozione: 27/04/2020 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI BUONI SPESA. 

 
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);  

 
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visti: 
- il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; 
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- il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la 

sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 

indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme 

restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 11 marzo 2020; 

 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna in merito all'emergenza; 

 

Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno 

comportato la sospensione di un considerevole numero di attività lavorative, risulta sensibilmente 

aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni 

di prima necessità; 

 

Premesso che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 

avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”, è stato stabilito il trasferimento al Comune di Serrenti di un fondo di solidarietà pari 

a € 40.487,48 per far fronte alle necessità del territorio; 

 

Evidenziato che: 

 

- trattandosi di Ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, 

le misure devono essere applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di 

spesa, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza; 

 

- i Comuni per quanto sopra possono organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare 

immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e 

strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti; 

 

- gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice dei 

Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

- con proprio Atto n. 22/152 del 01/04/2020 è stato approvato, in via d'urgenza, l'Avviso 

pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco 

comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui 

all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 

 

Mostrata pertanto la urgente necessità di stabilire criteri e modalità per l’assegnazione dei 

benefici, finanziati con il suddetto fondo, in favore dei nuclei familiari di Serrenti che stanno 
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maggiormente subendo gli effetti negativi dell’emergenza determinata dall’epidemia da virus 

Covid.19; 

 

Valutata l’opportunità di utilizzare il summenzionato fondo comunale al fine di erogare ai nuclei 

familiari in situazione di difficoltà, creata o aggravata dall’emergenza, aiuti sotto forma di “buoni 

spesa” da utilizzare presso gli esercizi commerciali di Serrenti per l’acquisto di generi alimentari e 

beni di prima necessità; 

 

Visto il proprio atto n. 24/163 del 06.04.2020 con il quale è stato approvato l'Avviso/Disciplinare 

nel quale sono definiti i criteri per l'accesso al beneficio e il modulo di 

domanda/autocertificazione da presentare a cura dei nuclei familiari interessati; 

 

Considerate le numerose domande pervenute e al fine di non vanificare la finalità di urgenza della 

Misura, procedere con l’approvazione degli Elenchi dei beneficiari ammessi per i quali l’attività 

istruttoria risulti completa e con esito positivo, avendo acquisito in atti le risultanze della verifica 

documentale e tecnico professionale da parte di questo servizio; 

 

Preso atto che risultano pervenute n. 126 domande di cui n. 123 ammesse e beneficiarie e n. 3 

non ammissibili; 

 

Considerato altresì che ulteriori richieste stanno pervenendo al servizio e sono attualmente in 

elaborazione; 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei richiedenti il beneficio dei buoni 

spesa che, al fine di tutelare la privacy ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i., le istanze e la relativa 

documentazione delle attività di cui in oggetto, sono conservate agli atti di quest’ufficio e non 

vengono materialmente allegate; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

 

DETERMINA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Di approvare l'elenco, predisposto dall' Ufficio Servizi Sociali, degli ammessi e dei non ammessi al 

beneficio dei buoni spesa; 

 

Di Dare Atto Che  l’elenco è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia della tutela 

della privacy; 

 

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. 
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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 27/04/2020 

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


