COMUNE DI SAN TEODORO
AREA SOCIO CULTURALE

REGISTRO GENERALE N. 1 del 15/01/2021
Determinazione n. 2 del 15/01/2021
OGGETTO:

Misure urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza epidemiologica da
CODIV-19, ai sensi del Decreto Legge n. 154/2020. Approvazione elenco ammessi
ed esclusi ed emissione buoni spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

Premesso che con Decreto Sindacale è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Socio – Culturale
alla Dott.ssa M. Margherita Lecca;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.08.2020 relativa a: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art.151del d.lgs.n.267/2000 e art.10, d.lgs.n.118/2011) del documento
unico di programmazione, del programma biennale 2020/2021 e degli allegati obbligatori fondamentali”;
Richiamati i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:














Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
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”;
DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recane “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
il DPCM 26 aprile 2020 di ulteriori misure di contenimento del contagio;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020»A_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA»
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la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al
15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l’ulteriore proroga, sino al 31 gennaio
2021, dello stato di emergenza;
i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il
D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e il
D.P.C.M. del 3 Novembre 2020 e rispettivi allegati;
le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Sardegna recanti misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Preso atto che l'Ordinanza dispone di supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da
virus Covid-19, mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, secondo un importo
predeterminato per singolo comunale, sulla base di specifici parametri di riferimento (popolazione residente
e distanza tra reddito pro capite e valore medio nazionale), indicato in allegato all'Ordinanza stessa.
Preso atto che l'importo assegnato al Comune di San Teodoro è pari ad € 37.570,02 da contabilizzare a titolo
di misure urgenti di solidarietà alimentare e da destinare all'acquisto di “buoni spesa”, utilizzabili presso gli
esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale o di generi
alimentari o prodotti di prima necessità da distribuire eventualmente con l'ausilio degli Ente del Terzo
Settore;
Vista la deliberazione G.C n. 103 del 14/12/2020, “Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui
all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154. Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per
modalità erogazione risorse.”;
Visto altresì l’Avviso pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, recante la disciplina delle
misure che il Comune di San Teodoro attiva in esecuzione dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, l’Avviso per la creazione dell’elenco
degli esercenti e la modulistica;
Dato atto che lo stesso avviso è stato pubblicato per il periodo dal 16/12/2020 al 30/12/2020,
ore 12.00;

Rilevato che:
il bando pubblico prevedeva l’accesso al beneficio seguendo due priorità;
 entro i termini prescritti sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 41 (quarantuno)
istanze, di cui n. 20 (venti) relative alla priorità uno e n. 21 (ventuno) relative alla priorità
due;
a seguito di istruttoria da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, sono state ammesse n.
13(tredici) istanze di cui alla priorità uno e n. 6 (sei) istanze di cui alla priorità due,
mentre le restanti domande sono state escluse non possedendo i requisiti previsti
dall’avviso pubblico di che trattasi;
si è provveduto a fare un elenco dei beneficiari ammessi e degli esclusi, di cui alle priorità
un e due;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione degli allegati inerenti gli ammessi e gli esclusi di cui alle
priorità uno e due, che si pubblicano con omissione delle generalità dei beneficiari in ossequio alla normativa
sulla privacy;
Ritenuto altresì di procedere con l’emissione dei buoni spesa in favore dei nuclei familiari
beneficiari ;
Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni
di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
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Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
1. Di approvare l’elenco degli ammessi e degli esclusi - priorità uno priorità due, di cui
alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai sensi del Decreto Legge n.154/2020;

2. Di pubblicare gli allegati suddetti in ossequio alla normativa sulla privacy;
3. Di dare comunicazione dell’esito del procedimento ai beneficiari e richiedenti l’accesso al
beneficio e, contestualmente, emettere i buoni spesa;
4. Di dare atto che la presente determinazione è stata adottata nel rispetto delle disposizioni
di cui alla L. 190/2012 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, non
sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o
chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
A.S. Marina Mura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE
Dott.ssa M. Margherita Lecca

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in
sé l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo
ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni.
San Teodoro, lì 15/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA LECCA MARIA
MARGHERITA
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