COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
http://www.comune.riolasardo.or.it

SERV. SOCIO ASSISTENZIALI
Determinazione del Responsabile
n. 91
del 02.04.2020
(N. settoriale 28)

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI
ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.

L’anno duemilaventi il giorno due del mese aprile, il Responsabile del servizio. MARONGIU M.
ELEONORA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 26.02.2020, con il quale l’Istruttore Direttivo Socio-Culturale
Marongiu Maria Eleonora viene nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale, ai sensi della
normativa vigente in materia fino al 31.12.2020;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126;
Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;
Richiamato il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ed il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e
successive modificazioni e integrazioni;
Premesso che
- con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto” Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”
- il Capo della Protezione Civile ha disposto la ripartizione dell’importo messo a disposizione, entro
il 31 marzo 2020, dal Ministero dell’interno a favore dei Comuni;
- al Comune di Riola Sardo sono stati assegnati euro 18.541,14;
-con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di
cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato agli
acquisti in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
-è stato inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari
ed il relativo contributo è attribuita all’”Ufficio dei Servizi Sociali” di ciascun Comune;
-il Servizio Sociale Comunale individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo, tra i
“nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale)”;
- con Nota n. 30/VSG/SD del 30.03.2020 l’ANCI ha comunicato le prime linee d’indirizzo per la
gestione dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le misure urgenti di solidarietà
alimentari attraverso buoni spesa utilizzabili, per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di

prima necessità, presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà
pubblicare sul proprio sito istituzionale;
Considerato che, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 31 del 01.04.2020 il Servizio
Sociale ha provveduto a elaborare l’avviso e il modulo di domanda che stabilisca la platea dei
beneficiari tra i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno prevedendo di far fronte
nell’immediato attraverso i “buoni spesa”;
Dato atto che- si rende necessario, pertanto, procedere all’approvazione, dell’Avviso Pubblico e
del relativo schema di Domanda adeguato alle suddette linee guida dell’ANCI per consentire ai
cittadini che ne facciano richiesta di accedere ai benefici di cui alla OCDPC sopra citata;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:
- approvare l’Avviso Pubblico (Allegato A) e lo schema di domanda (Allegato B) per
l’assegnazione del Buono Spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020a a favore di persone e/o
famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19) parte integrante del presente
provvedimento;
Di stabilire che:
• i cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire al Comune di Riola Sardo
(tramite email e/o in modalità cartacea) , a partire dal 03 Aprile e fino al 07 Aprile 2020, la
domanda debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla copia di un documento d’identità in
corso di validità;
• I Servizi Comunali provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nella domanda.
Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, pertanto con opportuno atto
si procederà all’impegno delle somme conseguente all’ erogazione dei “buoni spesa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARONGIU M. ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02.04.2020 al 17.04.2020.
Addì 02.04.2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
Firmato

