
COMUNE DI SUNI
Provincia di Oristano

02/02/2022

 Sabrina Maria Caria

Area Socio Culturale

ART.53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

OGGETTO:

DEL DETERMINAZIONE N.

SETTORE :

 11

RESPONSABILE :

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno DUE del mese di FEBBRAIO, nel proprio 
ufficio in Suni il sottoscritto  Sabrina Maria Caria, nella predetta qualità e 
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



VISTI: 

• Il Bilancio di previsione predisponendo per l’anno 2022; 

• Il Decreto Sindacale n. 16 del 01.10.2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, ai sensi del c.10 dell’art.50 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

• Il vigente  Regolamento comunale per l’organizzazione dei  Servizi e degli Uffici, adottato 

con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25.11.2011 esecutiva ai sensi di legge; 

• Il vigente  Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, 

servizi e forniture approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 19.11.2012 

esecutiva ai sensi di legge; 

• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 21 del 30.11.2009 esecutiva ai sensi di legge; 

• Il D.Lgs.  267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 

• La Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

PREMESSO 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; 

- 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 

- l’art. 10, comma 1, de D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), convertito 

con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021; 

 

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 (link 

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=12); 

 

VISTO in particolare l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni 

Bis”, 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; 

 

PRESO ATTO 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 Suni la somma di € 

17.698,00 per l’attuazione delle misure di cui all’art.ult.cit. ; 

 

CONSIDERATO CHE la somma di € 17.698,00 è stata considerata in previsione di spesa con la 

variazione di bilancio approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.11.2021 

sul capitolo 1437/2021; 

 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 79 del 12.10.2021 con la quale si stabilivano le modalità e i 

criteri di massima per l’accesso al beneficio; 



RICHIAMATO l’Avviso Pubblico Prot. N. 5028 del 26.11.21, con il quale si è proceduto ad aprire 

la presentazione delle istanze relative alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

 

PRESO ATTO che alla data di scadenza stabilita dall’Avviso Pubblico fissata al 10.12.2021 alle 

ore 13, sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Suni n. 15 istanze; 

DATO ATTO che dall’istruttoria svolta dal Servizio Sociale Comunale relativamente alle n.15 

istanze presentate per l'assegnazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare e custodite agli 

atti dell’Ufficio, risultano: 

-  n.14 istanze ammissibili al suddetto intervento, tutte richiedenti l’erogazione di voucher 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi convenzionati con il 

Comune di Suni;  

- n.1  istanza non ammissibile; 

RITENUTO pertanto di dover approvare l’elenco delle persone beneficiarie/non beneficiarie 

dell’intervento “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, e il relativo valore in base alla composizione del 

nucleo familiare, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e che viene 

pubblicato in ottemperanza alle norme sulla privacy senza riportare elementi riconducibili alla 

persona beneficiaria; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata 

la presenza di situazioni di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa l’elenco delle persone beneficiarie/non 

beneficiarie dell’intervento “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per 

il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, e il relativo valore in base alla 

composizione del nucleo familiare, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e 

che viene pubblicato in ottemperanza alle norme sulla privacy senza riportare elementi riconducibili 

alla persona beneficiaria; 

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento sui controlli 

interni, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 

33/2013 e art. 1, c. 32, L. n. 190/2012, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente.  

 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-culturale 

Dott.ssa Sabrina Maria Caria 
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SI

TOTALE

N. 5202/2021

AMMESSA5

200,00 €        

ELENCO BENEFICIARI AMMESSI E NON AMMESSI

N. PROTOCOLLO 

PRESENTAZIONE 

ISTANZA

COMPONENTI 

NUCLEO

SOSTEGNO ECONOMICO 

PUBBLICO

ISTANZA 

AMMESSA/NON 

AMMESSA

VALORE 

BUONO

N. 5200 /2021 2 NO AMMESSA

N. 5221/2021 2 NO AMMESSA 200,00 €        

2

N. 5224/2021 2 NO

100,00 €        

N. 5230/2021 1 SI
NON AMMESSA - 

Non presenta ISEE

N. 5222/2021 1 SI AMMESSA

N. 5223/2021 5 SI AMMESSA 350,00 €        

AMMESSA 200,00 €        

N. 5225/2021 2 SI AMMESSA

100,00 €        

N. 5220/2021 1 SI AMMESSA 100,00 €        

N. 5219/2021 1 SI AMMESSA

N. 5203/2021 4

AMMESSA

250,00 €        

200,00 €        SI

300,00 €        

AMMESSA

2

3 SI

AMMESSA

200,00 €        

N. 5218/2021 2 SI AMMESSA 200,00 €        

SI AMMESSA

N. 5156/2021 SI

2.950,00 €     

200,00 €        

N. 5120/2021

N. 5201/2021

350,00 €        





                                 

ELENCO BENEFICIARI AMMESSI E NON AMMESSI


