
 

 

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU 
Provincia di Oristano 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

SETTORE  AMMINISTRATIVO 
 

        DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

   

Registro Generale N. 209 del 01.09.2021 ORIGINALE 

 
 

 

N. 85 
Del 01.09.2021 
      

 

Oggetto: SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19- 

DM INTERNO 24 GIUGNO 2021          

 
L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese settembre, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 

DESSÌ MARIA ELENA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
Visti:  

• la Deliberazione del C.C. n° 5 del 24/03/2021 con la quale si approva il bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023;  

• la Deliberazione del C.C. n° 6 del 24/03/2021 con la quale si provvedeva all’approvazione 

del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023;  

• il Decreto Sindacale n. 5 del 3/06/2021, inerente il conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario alla Dott.ssa Maria Elena Dessì; 

 

Richiamata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 

2020 con la quale era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per far fronte alle 

misure di solidarietà alimentare a causa dell’epidemiologia CoviD-19; 

 

Richiamato l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sulla base del quale 

veniva istituito dal Ministero dell’interno un ulteriore fondo di 400 milioni di euro nel 2020 da 

ripartire ai Comuni; 

 

Visto il D.L. 25 maggio 2021 n° 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID- 

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali!”; 

 

Visto in particolare, l’art. 53, comma 1 del citato decreto Legge n° 73 del 2021, che istituisce 

nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo pari a 500 milioni di euro per l’anno 

2021 al fine di 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; 

 



 

 

 

Visto il D.M. 24 Giugno 2021, recante “riparto del Fondo di cui all’art. 53, comma 1, del DL 25 

maggio 2021 n° 73, finalizzato all’adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie; 

 

Considerato che al Comune di Villanova Truschedu è stato assegnato un contributo totale pari 

a € 5.157,91; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 78 del 10/12/2020 con la quale si recepiva la 

normativa nazionale relativa alle misure di solidarietà alimentare e si fornivano al Responsabile 

del Servizio gli indirizzi al fine di provvedere agli atti necessari; 

 

Considerato che il D.M. 24 Giugno 2021 rifinanzia la misura di solidarietà alimentare 

destinata alle famiglie in stato di bisogno a causa dell’emergenza CoviD-19, estendendo il 

sostegno anche al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

Considerato che già l’Ordinanza 658 non prescriveva l’obbligo di approvare atti di indirizzo 

della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione della platea di beneficiari delle 

misure di cui trattasi, ma che bensì la competenza in merito all’individuazione della platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo era attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun 

Comune; 

 

Visto l’avviso e la modulistica che verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito all’ approvazione dell’avviso e della modulistica per 

l’avvio dell’istruttoria delle domande relative alla misura di solidarietà alimentare destinata alle 

famiglie in stato di bisogno a causa dell’emergenza CoviD-19, estendendo il sostegno anche al 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

Visto l’Art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 introdotto dal D. L. 10/10/2012 n. 174,  

convertito in L. 07/12/2012 n. 213, riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile dei Servizio, 

attraverso apposito parere; 

  

Visto l’art. 153, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 che dispone che i provvedimenti di 

competenza dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa devono essere 

trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la relativa copertura finanziaria; 

  

Vista la Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali  

della Sardegna”; 



 

 

 

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  

 

Visto il D. Lgs n. 118/2011;  

 

Visto il decreto legislativo n. 126 del 2014 che ha sancito l'entrata a regime dal 1 gennaio 

2015 dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali; 

  

Visto il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione”; 

 

Dato atto:  

• che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 

147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;  

• che il programma dei pagamenti previsti nel presente atto è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009, convertito 

con L. 102/2009);  

Visto il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  

Visto lo Statuto Comunale;  

 

 
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono 

integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e 

s.m.i.; 

 

DI PRENDERE ATTO del D.M. del 24 giugno 2021 recante “riparto del Fondo di cui all’art. 53, 

comma 1, del DL 25 maggio 2021 n° 73, finalizzato all’adozione da parte dei Comuni di misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che estende il sostegno anche al 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

DI ACCERTARE la somma complessiva di € 5.157,91 che troverà copertura finanziaria sul 

Bilancio 2021 capitolo di entrata 2070 PdC 2.01.01.02; 

 

DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico e lo schema del modulo di domanda per 

l’accesso alle ““Misure di solidarietà alimentare D.M. 24 giugno 2021 riparto fondo di cui all’art. 



 

 

53, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 finalizzato all’adozione da parte dei Comuni di 

misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie”; 

  

DI DARE ATTO che il suddetto avviso aperto verrà pubblicato sul sito web 

https://comune.villanovatruschedu.or.it e all'Albo Pretorio; 

  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

DI RENDERE NOTO che, a norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Murranca Antonella; 

 

DI RENDERE NOTA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/’90, 

come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012. 

 

DI DARE ATTO della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

DI TRASMETTERE il presente atto all’ ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           Dott. DESSÌ MARIA ELENA 
 

 

 

 

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili assunti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel rispetto 
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come segue: 
 

Impegno N° Data Importo Capitolo Missione Programma Esercizio 

   €0,00       

   €0,00       

  €     
 

Addì   01.09.2021                            
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Dott.ssa Maria Elena Dessì                

 

 

 

https://comune.villanovatruschedu.or.it/


 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.  
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  , per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio del Comune e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Addì  02.09.2021                            

                                                               Il Responsabile della Pubblicazione 
          
 
 

 


