
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 166 - Reg. Gen. 302 del 29-04-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE BUONI SPESA DI 

CUI ALL'ODPC N. 658 DEL 29.03.2020 IN FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO ( COVID-19) 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 02.09.2019 di nomina della Dott.ssa Cinzia Corona in qualità di 

Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, Servizi Demografici ed Elettorali, Servizi Sociali; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2020 di approvazione del dup 2020/2022; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio 

2020/2022; 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di 

semplificazione in materia di organi collegiali, che prevedono la possibilità di svolgere le sedute della 

giunta e del Consiglio in video conferenza; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

trasmissibili”; 

VERIFICATO che al Comune di Barumini, l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo 

della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di 

Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 10.097,82; 

ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di 

cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03.04.2020, avente ad oggetto “variazione n. 5 

al bilancio di previsione 2020/2022”, con la quale sono state iscritte in bilancio le risorse di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 03.04.2020 con la quale sono state 

stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare ed in particolare: 

- Euro 10.097,82 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire 

attraverso la predisposizione di voucher “buoni spesa” del valore di euro 50 cada uno da 

distribuire alle persone e ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla sopra richiamata 

ordinanza, con priorità per quei soggetti che – già in carico al servizio sociale comunale – non 
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beneficino di ulteriori strumenti di sostegno al reddito o di strumenti comunque insufficienti a 

garantire il proprio sostentamento;  

- il servizio dovrà essere attivato con tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale ( che 

forniscono generi alimentari e beni di prima necessità per l’igiene e la cura della persona) che 

aderiscano all’iniziativa mediante la sottoscrizione di apposita convenzione il cui modello – 

predisposto dal servizio amministrativo – viene allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 

RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra 

ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di 

bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

 

VISTA la propria determinazione n°137 DEL 03/04/2020 del “interventi di sostegno alle famiglie - 

buoni spesa alimentari-erogazione risorse ordinanza protezione civile n. 658/2020” con la quale si è 

provveduto ad approvare lo schema di convenzione con gli esercizi commerciali del comune di 

Barumini, che si sono resi disponibili allo svolgimento del servizio nonché lo schema di disciplinare e di 

istanza per gli utenti; 

PRESO ATTO CHE il comune ha esaurito i fondi destinati al servizio di cui trattasi e che gli stessi non 

sono risultati sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dall’utenza;  

Considerato infatti che al protocollo dell’ente sono pervenute ulteriori istanze di ammissione al 

contributo in oggetto;  

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 27.04.2020, avente ad oggetto 

“variazione n. 6 al bilancio di previsione 2020/2022”, sono state iscritte in bilancio ulteriori 1.000,00 da 

destinare al servizio di cui sopra;  

 

Visto lo statuto del Comune di Barumini; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 
 

1. di   impegnare la somma ulteriore di euro 1.000,00 sul cap. 1772 del bilancio 2020/2022, cod. 

p.d.c. 12.05-1.04.02.999 da destinare all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità 

da distribuire attraverso la predisposizione di voucher “buoni spesa” del valore di euro 50 cada 

uno da distribuire alle persone e ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla sopra 

richiamata ordinanza, con priorità per quei soggetti che – già in carico al servizio sociale 

comunale – non beneficino di ulteriori strumenti di sostegno al reddito o di strumenti comunque 

insufficienti a garantire il proprio sostentamento;  

2. di dare atto che l’impegno sarà disposto a favore dei destinatari del contributo e che viceversa, il 

pagamento avverrà in favore degli esercizi commerciali convenzionati, dietro presentazione del 

rendiconto; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione a norma di legge;  

 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 
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