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REGISTRO GENERALE: 406 DEL: 20/04/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE SECONDA TRANCHE ELENCO BENEFICIARI BUONI
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Determinazione del Dirigente N. 406 del 20/04/2020 del Registro Generale

COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari

Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport
Determinazione del Responsabile N. DEL
OGGETTO:

APPROVAZIONE SECONDA TRANCHE ELENCO BENEFICIARI
BUONI SPESA - ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
65829.03.2020- DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 44 DEL 07.04.2020.

Il Responsabile del Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera G.C. n. 190
del 22.11.2010;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2020 recante ad oggetto “Approvazione nota di
aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 e Bilancio di previsione triennio
2020 - 2022 e relativi allegati”
Visto il Decreto n. 05 del 20.05.2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di titolare di
posizione organizzativa Servizi Sociali, Educativi, Cultura e Sport;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 31.01.2020 recante ad oggetto “Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 2020/2022”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11.03.2020 recante ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020/2022”;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 44 del 07.04.2020 avente ad oggetto “ Ordinanza della Protezione
Civile n. 658 del 29.03.2020- Destinazione delle risorse per la solidarietà alimentare e sistema di erogazione “
Buoni Spesa “ ai cittadini in condizioni di indigenza” con la quale si stabilisce:

Determinazione Del Responsabile

Comune di Assemini
-

di destinare l’intera somma assegnata al Comune di Assemini, con l’ordinanza n. 658\29.03.2020,
pari ad € 211.765,48 all’emissione dei “Buoni Spesa” di cui all’art. 2 comma 4 della richiamata
ordinanza e che i beneficiari potranno spendere per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità presso gli esercizi commerciali che si renderanno disponibili alla fornitura dei beni nelle
modalità stabilite.

-

di avvalersi per la gestione dei buoni spesa della piattaforma SiVoucher messa a disposizione dalla
Soc. ICCS Informatica SRL senza oneri aggiuntivi e fino al termine di validità dell’Ordinanza della
Protezione Civile

n. 658 del 29.03.2020 in aggiunta alla piattaforma denominata SICARE già

utilizzata dai Comuni afferenti al Plus Area Ovest per la gestione dei vari procedimenti;
Atteso che:
- l’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 stabilisce che l’ufficio dei
Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei Beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e tra quelli in
stato di bisogno per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;
- in data 01.04.2020 l’Ufficio dei Servizi Sociali ha pubblicato sul sito internet del Comune di Assemini
l’Avviso e il modello di domanda “emergenza alimentare” fissando alle ore 13,00 del giorno 10.04.2020 il
termine per la presentazione delle domande per beneficiare del Buono Spesa”;
- l’ufficio dei Servizi Sociali ha avviato l’istruttoria delle domande, pervenute entro il termine, nel rispetto dei
criteri stabiliti dall’ordinanza n. 658 della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e tenendo conto, per la
determinazione dell’importo del buono spesa, della composizione dei nuclei familiari, di spese quali affitto
casa e di altre spese importanti, nonché della presenza nello stesso nucleo di minori o disabili.
Considerato che l’ufficio dei Servizi Sociali ha concluso l’istruttoria di una seconda tranche delle domande
presentante per cui sono risultati ammessi al “Buono Spesa” n.188 beneficiari ;
Visto l’elenco, allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione ( relativo ad una
seconda tranche di domande istruite) nel quale sono indicati i n.188 beneficiari ammessi, per una spesa
complessiva pari ad € 40.850,00, e nel quale vengono indicati, per il rispetto della privacy, il numero di
protocollo, la data di presentazione delle domande

e l’importo del buono spesa stabilito per ciascun

beneficiario;
Dato atto che il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Assemini;
Verificato che non sussistono, relativamente al presente procedimento, situazioni di conflitto di interessi,
neanche potenziali, nei confronti degli Assistenti Sociali che hanno provveduto all’istruttoria delle domande
pervenute ed ad individuare i beneficiari di cui all’allegato elenco;
Ritenuto dover provvedere ad approvare il suddetto elenco
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Comune di Assemini
DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa, di dare atto che:
- il Servizio Sociale ha provveduto all’istruttoria di una seconda tranche delle domande pervenute tendenti
ad ottenere il Buono Spesa, così come previsto dall’’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile
n. 658 del 29.03.2020, con l’individuazione dei Beneficiari e del relativo contributo tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e tra quelli in stato di
bisogno al fine di soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;
Di approvare l’elenco, allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente
n.188 beneficiari ammessi e relativo ad una seconda tranche di domande pervenute ed istruite, e nel
quale vengono indicati per il rispetto della privacy il numero di protocollo la data di presentazione delle
domande e l’importo del buono spesa stabilito;
Di dare atto che:
- il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Assemini
-la spesa complessiva relativo alla seconda tranche dei buoni spesa è di € 40.850,00
- si provvederà ad impegnare la spesa complessiva dei buoni spesa totali alla conclusione di tutta l’istruttoria
delle domande con successiva determinazione a favore degli esercizi commerciali che provvederanno alla
fornitura dei beni e che avranno provveduto alla

propria

registrazione nella piattaforma denominata

SICARE;
Di dichiarare inoltre che ai sensi del vigente Piano Anticorruzione e della Trasparenza non sussistono per la
scrivente condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel
presente procedimento;

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali
- Sport
D.Ssa Melis Valentina
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Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Assemini Lì, ____/____/______
L’ Incaricato
__________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
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