
COMUNE DI SUNI
Provincia di Oristano

02/09/2021

 Massimo Falchi

Area Socio Culturale

Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art.2 del Decreto 
Legge del 23 Novembre 2020,n.154. Elenco ammessi e non 
ammessi riapertura avviso pubblico.

OGGETTO:

DEL DETERMINAZIONE N.

SETTORE :

 147

RESPONSABILE :

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DUE del mese di SETTEMBRE, nel 
proprio ufficio in Suni il sottoscritto  Massimo Falchi, nella predetta qualità e 
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



VISTI: 

 

• Il Bilancio di previsione per l’anno 2020 e quello pluriennale 2020/2021/2022; 

• il Decreto Sindacale n. 13 del 23.07.2021, con il quale il Sindaco è stata nominato Responsabile 

dell’Area 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. 

 

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; 

− il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato; 

 

VISTO il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19", il quale all'art. 2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare" prevede l'assegnazione ai Comuni 

di risorse al fine di fronteggiare la situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile, n.  658 del 29 marzo 2020, che per il Comune di Suni risultano pari a €. 9139,53 e che, per 

l'attuazione dello stesso, i Comuni applicano la disciplina di cui alla succitata Ordinanza n. 658/2020. 

VISTA altresì che la succitata Ordinanza prevede interventi straordinari e urgenti di sostegno ai soggetti e 

nuclei in difficoltà nell'approvvigionarsi dei beni di prima necessità, prevedendo l'erogazione di buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che 

ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale e che l’individuazione degli esercizi 

commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, in deroga al Codice degli appalti D.L. 

50/2016, sempre per consentire, nell’emergenza, ai Comuni,  la massima flessibilità di azione 

amministrativa.  

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 1 del 19.01.2021, con cui sono stati definiti le linee d’azione da 

attivare quali misure di solidarietà alimentare, i criteri di individuazione dei beneficiari, le priorità tra gli 

stessi e gli importi dei benefici; 

PRESO ATTO che con Determinazione n. 45 del 22.03.21 si è proceduto a rettificare la Determinazione n. 

117 del 16.03.21 , con la quale si è prevista l’ammissione/non ammissione in prima istanza dell’utenza alla 

misura; 

VISTA la Determinazione n.89 del 14.06.21, con la quale si è provveduto alla liquidazione in favore di ditte 

diverse aderenti alla misura di solidarietà alimentare per un ammontare di €7060,00; 



RICHIAMATO l’Avviso Pubblico Prot. N. 2796 del 29.06.21, con il quale si è proceduto alla riapertura 

dell’assegnazione del contributo di solidarietà buono spesa a favore di persone e famiglie in condizioni di 

disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale COVID-19; 

 

PRESO ATTO che alla data di scadenza stabilita dall’Avviso Pubblico fissata al 16.07.2021 sono pervenute 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Suni n. 35 istanze; 

DATO ATTO che dall’istruttoria svolta dal Servizio Sociale Comunale relativamente alle n.35 istanze 

presentate per l'assegnazione del Bonus Alimentare e custodite agli atti dell’Ufficio, risultano n.10 istanze 

ammesse al suddetto intervento, n.24 istanze non ammesse per mancanza di risorse, n. 1 istanza 

presentata per due volte in quanto una ha sostituito l’altra nella sua validità con invio per errata corrige ; 

RILEVATO che al cap. 1437 art.0, conto comp., del bilancio di previsione 2021, risultano da esaurire risorse 

per € 2079,53; 

 

RITENUTO pertanto di dover approvare l’elenco delle persone beneficiarie in seconda istanza all’intervento 

“BUONI SPESA”, 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; 

VISTI: 

− il Titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili 

vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 

per quanto con esso compatibili; 

− il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 42/2009, il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali; 

− il principio contabile n.16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le 

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel 

momento in cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, 

ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per 

conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, l’elenco delle persone beneficiarie in seconda 

istanza all’intervento “BUONI SPESA”, 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 PREVEDERE l’erogazione dei buoni spesa per un importo pari alle risorse rimanenti all’Ente per € 

2070,00; 

 



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 SOCIO-CULTURALE 

Avv. Massimo Falchi                                                     
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