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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 30   del 17-04-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di aprile, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Misure straordinarie ed urgenti di sostegno alle famiglie per fronteggiare 

l'emergenza sanitaria da SARS CO V2- delibera di Giunta Regionale n. 19/12 del 

10.04.2020 - recepimento avviso pubblico Regione Autonoma della Sardegna e 

indirizzi agli uffici. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 

30.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.18.8.2000, n° 267 

e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

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; 

 

Dato atto che la Giunta Comunale si è riunita in modalità telematica, con il segretario dott. Giorgio 

Sogos e l’Assessore Antonio Serra in videochiamata; 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;  

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 

del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Dato atto che il protrarsi delle misure di contenimento ha generato una situazione di forte difficoltà 

economica in particolare per quelle attività costrette alla chiusura forzata; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha previsto la 

proroga fino al 3 maggio 2020;  

Rilevato che la Regione Sardegna con propria deliberazione n. 19_12 del 10.04.2020 ha stanziato 

un fondo destinato al ristoro delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico sociale 

derivante dalla pandemia SARS COV2; 

 

 

 



 

Dato atto che il Comune di Barumini risulta assegnatario dell’importo di € 116.186,88, di cui € 

23.237,38 da erogarsi immediatamente quale acconto del 20% del totale; 

Considerato che la situazione di bisogno ha determinato una forte richiesta di sostegno economico 

e che occorre fornire una risposta in tempi brevi, nel rispetto dei termini stabiliti dalla Regione 

Sardegna; 

Visto il punto n. 4 nel quale si stabilisce che i comuni devono recepire l’avviso pubblico nel termine 

di due giorni dalla pubblicazione; 

A votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di recepire l’avviso pubblico e i relativi allegati così come deliberato dalla Giunta Regionale con 

propria deliberazione n. 19/12 del 10.04.2020; 

3) di impartire agli uffici gli indirizzi in ordine all’avvio del procedimento di concessione degli aiuti 

economici nel rispetto delle tempistiche e dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale; 

4)di disporre che con ulteriore atto sarà dato corso ad apposita variazione al bilancio da adottarsi in 

via d’urgenza per l’iscrizione in entrata e in uscita delle risorse attribuite al comune di Barumini, 

pari a € 116.186,88; 

5) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del comune di Barumini; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 17 aprile 2020 

Barumini, lì 17 aprile 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


