
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

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

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 27   del 03-04-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  tre 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: Atto di indirizzo all'Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse 
ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020" 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

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; 

 
VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

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; 

 

DATO ATTO che il Comune di BARUMINI, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 

- 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 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; 

 
 



Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi 

possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un 

indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato  

 

DELIBERA 
 

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 

2. 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 

beneficino di ulteriori strumenti di sostegno al reddito o di strumenti comunque insufficienti 

a garantire il proprio sostentamento; trattasi infatti di utenza già in carico al servizio, la cui 

condizione sociale non consentirebbe l’accesso diretto e autonomo agli strumenti di cui 

all’ordinanza della protezione civile n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione 

Civile;  

3. 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;  

4. Ciascun utente o nucleo familiare è destinatario del contributo economico corrispondente 

all’importo dei beni erogati, la cui liquidazione avverrà direttamente a favore dell’esercizio 

commerciale che eseguirà la fornitura.  

5. Di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione 

della misura: 

 
ART 1  QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella 

misura di Euro 50 cada uno.  

I buoni che verranno erogati ai beneficiari fino alla decorrenza dell’importo assegnato a ciascun 

nucleo familiare e delle risorse disponibili, secondo i seguenti criteri: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI fino a 2 persone  Da euro 100 a € 300,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone  Da euro 200 a € 400,00 

Nuclei con 5 persone o più Da euro 300 a € 500,00 

 

Si precisa inoltre che il valore complessivo delle risorse da assegnare a ciascun nucleo familiare 

beneficiario verrà stabilito tenuto altresì conto degli eventuali ulteriori contributi economici agli 

stessi riconosciuti.  

 
 
ART 2 CRITERI DI ACCESSO 
 

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

658/2020, le persone residenti nel Comune di Barumini.  



Si precisa che i soggetti già in carico al servizio sociale (individuati sulla base di apposito 

elenco predisposto dal servizio sociale comunale) non saranno tenuti a presentare alcuna 

istanza. 

Gli altri soggetti dovranno invece compilare un apposita richiesta sulla base di un modello 

predisposto dal servizio amministrativo autocertificando il possesso dei seguenti requisiti:  

a. non avere disponibilità economiche (per sé e/o il proprio nucleo famigliare) su conti 

correnti bancari, postali, ecc… sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità;  

b. di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale 

in atto (COVID-19) per:  

• perdita del lavoro dipendente 

• altro (specificare)  

 

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

3. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici  (ad es., reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma 

senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato 

di necessità.  In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il 

carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati 

nella domanda 

 
Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 50 cadauno 

2. In tal caso i buoni potranno essere ritirati, da un singolo componente del nucleo familiare, 

previo appuntamento telefonico con il servizio sociale e secondo modalità da concordarsi 

che seguiranno ogni misura volta a contenere il contagio; 

3. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di domanda; 

 

Con separata ed autonoma votazione la Giunta, a norma dell’articolo 134, 4° comma, 

dichiara la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.   

 



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  3 aprile 2020 

Barumini, lì 3 aprile 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


