COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Finanziario - Tributi - Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 1112 del 09/12/2021 del Registro Generale

OGGETTO

Approvazione Avviso Pubblico e modulo di domanda buoni
spesa e rimborso delle utenze domestiche in favore delle
famiglie che versano in stato di bisogno in attuazione dell'art.
53, comma 1, del D. L. N. 73 del 25/05/2021

EMERGENZA COVID - 19
BUONI ALIMENTARI E RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE IN FAVORE
DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 53, COMMA 1, DEL D. L. N. 73 DEL 25/05/2021. APPROVAZIONE BANDO,
AVVISO, MODULO DOMANDA E RINNOVO CONVENZIONI COMMERCIANTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’ art. 53, comma 1, del D. L. n. 73 del 25/05/2021,”Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche” e ss.mm.ii., in cui viene specificato che “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché sostegno alle famiglie che versano in uno stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire ai
comuni”;
PREMESSO che è volontà di questa Amministrazione dare attuazione alle misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, in ottemperanza al
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/06/2021;
RITENUTO OPPORTUNO attivare gli interventi di sostegno economico attraverso l’erogazione
di buoni alimentari e buoni di sostegno delle spese per le utenze domestiche a favore delle famiglie
che versano in una condizione di bisogno per emergenza epidemiologica da Covid – 19;
VISTE la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16/11/2021, “Misure urgenti di
solidarietà alimentare di cui all’art. 53, comma 1, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021.
Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali.” e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del
24/11/2021, “Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 53, comma 1, del Decreto
Legge n. 73 del 25 maggio 2021. Conferma ed integrazione”, con le quali sono stati approvati i
criteri da adottare per la concessione delle misure in oggetto, relativamente all’individuazione dei
beneficiari, importi dei contributi e termine di utilizzo dei buoni;
PRECISATO altresì che con le succitate Deliberazioni della Giunta Comunale è stato stabilito che
i suddetti buoni alimentari potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati
con il Comune, confermando le convenzioni già stipulate nel corso del 2020/2021 e che verranno
pertanto prorogate per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del contributo in oggetto;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico rivolto ai cittadini e agli
esercizi commerciali, al bando contenente i criteri e le modalità di concessione dei contributi;
PRECISATO che il suddetto bando è stato predisposto conformemente agli indirizzi impartiti dalla
Giunta del Comune di Tertenia, così come riportato nelle Deliberazioni succitate;
RITENUTO di dover fissare il termine per la scadenza di presentazione delle domande per
l’erogazione di buoni alimentari e buoni di sostegno delle spese per le utenze domestiche a favore
delle famiglie che versano in una condizione di bisogno per emergenza epidemiologica da Covid –
19 per il giorno 27 dicembre 2021 ore 13:00;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare la presente proposta di determinazione;

VISTE:
-

il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali” e in particolare l’art. 184 del medesimo;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento Comunale per il Servizio Sociale;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16/11/2021 e la Deliberazione della
Giunta Comunale n. 76 del 24/11/2021;
DETERMINA

-

-

-

-

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale;
di approvare il bando contenente i criteri per l’attribuzione di”Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche” art. 53,
comma 1, del D. L. n. 73 del 25/05/2021 e il modulo di domanda allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
di stabilire che il termine entro il quale gli interessati possono presentare domanda è fissato
per il 27 dicembre 2021 ore 13:00;
di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet del Comune di Tertenia;
di confermare le convenzioni già stipulate nel corso del 2020/2021 che verranno pertanto
prorogate per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del contributo in oggetto e di
pubblicare l’elenco degli stessi nel sito internet del Comune di Tertenia;
di dare atto che la sottoscritta non incorre in situazioni di incompatibilità dalle quali
potrebbe derivare la violazione del principio di imparzialità dell’azione e dell’attività posta
in essere;
di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

