
 

 Comune di Uri 
Provincia di Sassari  

Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 -  0794187058-59 –   

 

AREA SERVIZI SOCIALI 

 

Determinazione  N. 23 Indice 

N.  130 

 

Del 30-04-2020  

 CIG  

 

 

OGGETTO: 

 

Emergenza Covid.19 - Adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare. Approvazione seconda graduatoria 

buoni spesa solidale delle persone beneficiarie ed escluse. 

Parziale Rettifica allegato 1 persone ammesse. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente decreto 

legislativo n. 267/2000, sul presente atto. 

Uri, 30-04-2020 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
t.to Dott.ssa Floris Fiorella f.to Dott.ssa Floris Fiorella 

Parere di Regolarità Contabile e Visto Attestante la Copertura Finanziaria 

 
Si esprime parere In attesa di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto L.gvo n. 

267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo. 

Li                  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to Dott.ssa Contini Silvia Cristina 

Attestazione di Pubblicazione  

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata All’Albo Pretorio Online  per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 252 

dal ___30-04-2020____  al____15-05-2020_____. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Sanna Letizia 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
 

Li _______30-04-2020______                                                                      Il Responsabile del Servizio  
                                                                                             Dott.ssa Floris Fiorella                                                                      
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PREMESSO CHE la responsabile del servizio Con Determinazione n. 16 del 09.04.2020 ha approvato 
l’atto avente ad oggetto “Emergenza Covid.19 - Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. 
Approvazione Elenco esercenti abilitati e convenzionati con il Comune di Uri  e graduatoria platea 
delle persone beneficiarie dei buoni spesa solidali”; 
 
PRESO ATTO CHE: 

- Con Determinazione n. 18 del 21.04.2020 ha approvato l’atto avente ad oggetto “Emergenza 
Covid.19 - Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Riapertura Bando per la 
presentazione delle istanze finalizzate all'erogazione di buoni spesa solidale. Approvazione 
avviso; 

- Con Determinazione n. 12 del 31.03.2020 ha approvato l’atto avente ad oggetto “Emergenza 
Covid.19 - Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Approvazione Avviso di 
manifestazione di interesse esercenti- presentazione istanze per l'erogazione di buoni spesa 
solidale e relativi allegati - Accertamento in entrata e impegno di spesa fondo solidarietà 
sociale; 

- Con Determinazione n. 14 del 31.03.2020 ha approvato l’atto avente ad oggetto “Emergenza 
Covid.19 - Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Parziale rettifica 
determinazione n. 12 del 31.03.2020 - Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai 
sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del d.lgs 50/2016 e Impegno di Spesa in favore della ditta 
Grafiche E-Gaspari srl per la fornitura di buoni pasto solidali”; 

 
VISTE: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 31.03.2020 con la quale la Giunta ha 
approvato in via d’urgenza la variazione di bilancio dei fondi di solidarietà comunale; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 31.03.2020, avente ad oggetto “Ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 Adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare. Direttive alla responsabile del servizio” ; 

 
RILEVATO CHE: 

- per mero errore materiale, i dati riportati nella colonna relativa al numero dei componenti 
risultano parzialmente corretti; 

- per le istanze note con protocollo e n. cronologico di invio,  3339/2020- 4/21/2020 21:14:53, 

3229/2020 - 4/24/2020 11:49:21, 3298/2020 - 4/21/2020 14:41:52, 3304/2020 - 4/22/2020 

12:05:46,  si è rilevata una discordanza tra il numero dei componenti del nucleo familiare ed 
l’importo del buono assegnato; 

 
ACCERTATO CHE come disposto dall’articolo 8 avente ad oggetto “Controlli della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà” l’ufficio: 

- ha effettuato controlli a campione sulle dichiarazione sostitutive di certificazioni ed atti di 
notorietà rese, mediante l’ausilio delle banche dati Inps e richiedendo, anche 
mediante colloqui telefonici, integrazioni e delucidazioni rispetto a quanto dichiarato 
dalle istanze; 

- ha comparato le informazioni rese mediante le dichiarazioni presentate all’area sociale da 
parte delle persone instanti e del nucleo familiare di appartenenza; 

 
PRECISATO CHE: 

- l’ufficio effettuerà ulteriori controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, d’iniziativa 
d’ufficio e sulla base delle segnalazioni pervenute; 

- qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l’ufficio 
procederà secondo quanto disposto dalle norme civili e penali per le false dichiarazioni rese a 
pubblico ufficiale; 
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VISTI l’allegato 1 avente ad oggetto “II GRADUATORIA PLATEA PERSONE BENEFICIARIE BUONO PASTO 
SOLIDALE - EMERGENZA COVID.19 - RETTIFICATO”, allegato al presente atto, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO NECESSARIO rettificare l’allegato 1 “II GRADUATORIA PLATEA PERSONE BENEFICIARIE 
BUONO PASTO SOLIDALE - EMERGENZA COVID.19 – RETTIFICATO” per le motivazioni espresse in 
premessa; 
 
VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale dei contratti; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il bilancio di previsione 2018-2020; 
- il decreto sindacale n.11 del 28.06.2019, con il quale la sottoscritta è stata individuata 

Responsabile dell’Area socio-assistenziale, cultura e pubblica istruzione;  
- il decreto sindacale n.5 del 16.04.2020, con il quale il segretario comunale è stata individuata 

Responsabile dell’Area Finanziaria-Amministrativa; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere in merito ; 
 
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) DI RETTIFICARE l’allegato 1 “II GRADUATORIA PLATEA PERSONE BENEFICIARIE BUONO PASTO 

SOLIDALE - EMERGENZA COVID.19 – RETTIFICATO” per le motivazioni espresse in premessa; 
3) DI DARE ATTO CHE non sarà possibile erogare ulteriori buoni di spesa solidali per 

esaurimento del fondo; 
4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte della responsabile del servizio; 

5) DI DARE ATTO INOLTRE CHE la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune, così come previsto dall’art.32 comma 1 della legge 18/06/2009 n.69; 

 
 

 
 
 
 


