COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
Numero 492 del 30/12/2021
Registro generale n. 2041 del 31/12/2021
OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI - ART. 31 LEGGE
REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 - APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 57 del 3 novembre 2021 di conferma dell’atto del Sindaco n. 42 del 29
giugno 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2021 con oggetto: Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25 maggio 2021 con oggetto: Approvazione
Bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 69 del 10 giugno 2021 “APPROVAZIONE DEL P.E.G. - PIANO
DELLA PERFORMANCE 2021-23;
DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16-4-2013 n. 62;
VISTA la Determinazione R.A.S. n.721 protocollo n. 14787 del 21/12/2020 con oggetto: Bilancio
Regionale 2020. Impegno di spesa di euro 6.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna
relativo al Programma di intervento per le famiglie indigenti. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020,
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n. 22, con la quale è stata impegnata al favore del Comune di Villacidro la somma di € 41.249,01
con previsione di liquidazione e incasso nell’esercizio021;
VISTA la nota RAS protocollo n. 14680 del 18/12/2020 con oggetto: DGR n. 52/16 del 23.10.2020
recante “Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 - disposizioni a favore delle famiglie indigenti.
Approvazione definitiva, con modificazioni, del programma di intervento e relative modalità di
attuazione”. Con quale si evidenzia quanto segue: «Con riferimento alla delibera in oggetto, si
comunica che questa direzione sta procedendo all’adozione degli impegni a favore dei Comuni. Si
evidenzia, tuttavia, che la deliberazione: - subordina l’attuazione del programma di intervento
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea; - dà mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché proceda
preliminarmente alla notifica della misura alla Commissione europea. I Comuni in indirizzo sono
pertanto tenuti ad accantonare le somme assegnate che potranno gestire, nel rispetto della
deliberazione in oggetto, solo agli esiti della notifica.»
VISTO il proprio atto numero 225 del 30/06/2021 - Registro generale n. 824 del 08/07/2021 Fondi
del programma di cui alla D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 - Accertamento entrata, con il quale è
stato determinato di accertare la somma di € 41.249,01 al cap. 20001050 – acc. 2021/1003
classificazione siope: 2.01.01.02.001, esercizio 2021, nell’ambito del programma di cui alla D.G.R.
n. 52/16 del 23.10.2020;
VISTA la determinazione RAS - n. 0000691 Protocollo n. 0022259 del 24/11/2021 - L.R. 23 Luglio
2020 n. 22, art. 31 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti”. Approvazione sesto aggiornamento
Elenco dei produttori;
VISTO il proprio atto Numero 414 del 25/11/2021 - Registro generale n. 1699 del 03/12/2021, con
oggetto: INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI - ART. 31 LEGGE REGIONALE 23
LUGLIO 2020, N. 22 - AFFIDAMENTO PER STAMPA BUONI SPESA CIG: 89972258F1, con il quale
si è determinato di affidare la fornitura di buoni spesa per la misura di cui all’Art. 31 legge regionale
23 luglio 2020 n. 22, fornitura così articolata:
1.
1718 buoni da € 20,00 per acquisto formaggi
2.
344 buoni da € 20,00 per acquisto pane
3.
350 copertine stampate
4.
350 sotto copertine
Alla ditta Pubblicart di Piras Pier Luigi e C. snc di Villacidro c.f. p. iva 03340750920 - Piazza
S'Osteria, 4, 09039 Villacidro (SU) - CIG 89972258F1 per € 878,40 iva compresa, imputando la
spesa al cap. 305 impegno 2021/2459 C.P.F. e Siope U.1.03.01.02.001;
VISTO il proprio atto Numero 411 del 24/11/2021 - Registro generale n. 1864 del 17/12/2021 con
oggetto “INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI - ART. 31 LEGGE REGIONALE 23
LUGLIO 2020, N. 22 - IMPEGNO DI SPESA E APERTURA BANDO” con il quale si è determinato di
approvare l’avviso pubblico/bando e il modulo di domanda necessario per la presentazione delle
istanze per l’ottenimento di voucher/buoni per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il
pecorino romano, e prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione, di cui all’art. 31 della
L.R. 23 Luglio 2020, n° 22 - Disposizioni in favore delle famiglie indigenti e procedere all’assunzione
dell’impegno di spesa di € 41.249,01 a favore delle ditte di cui all’elenco approvato dalla Regione
Autonoma della Sardegna al cap. 757 IMPEGNO 2021/2654 - INTERVENTI A FAVORE DI
FAMIGLIE INDIGENTI - ART. 31 LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 - TRASFERIMENTI A
IMPRESE FONDI RAS (E CAP 20001050) – P.C.F. e SIOPE 1.04.03.99.999;
DATO ATTO che si inoltre determinato di pubblicare dell’Avviso sul sito istituzionale, all’Albo Pretorio
on Line comunale, nonché nelle sezioni dedicate ad avvisi e bandi ed Amministrazione Trasparente,
con scadenza 30 dicembre 2021 e pubblicazione della graduatoria il 31 dicembre 2021;
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DATO ATTO che è stato pubblicato l’Avviso sul sito istituzionale, all’Albo Pretorio on Line comunale,
nonché nelle sezioni dedicate ad avvisi e bandi ed Amministrazione Trasparente, con scadenza 30
dicembre 2021;
ACQUISITE AGLI ATTI entro la data di scadenza del bando undici domande come da allegato 1 al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che tutte le istanze sono pervenute nei termini, sono regolari, che tutti i cittadini sono in
possesso dei requisiti richiesti da Bando, per cui vengono tutte ammesse e il fabbisogno complessivo
è determinato in € 6.360,00;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla approvazione della graduatoria e alla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio e nelle sezioni dedicate del sito istituzionale dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. 33/2013;
CONSIDERATO CHE i dati identificativi dei beneficiari dei contributi oggetto del presente atto non
verranno pubblicati sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente denominata
“Amministrazione Aperta” a norma dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, in quanto
dati sensibili dai quali è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economicosociale degli interessati;
VISTA la L. 241/90;
DETERMINA
P.Q.M.
DI APPROVARE la graduatoria delle undici istanze pervenute per l’ottenimento di voucher/buoni per
l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della
panificazione a lunga conservazione, di cui all’art. 31 della L.R. 23 Luglio 2020, n° 22 - Disposizioni in
favore delle famiglie indigenti;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale, all’Albo Pretorio on Line
comunale, nonché nelle sezioni dedicate ad avvisi e bandi ed Amministrazione Trasparente dal 31
dicembre 2021;
DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 con le tutele di cui all’art. 26 comma
4 come segue:

Tipologia

Soggetto
beneficiario

Importo

la norma o
il titolo
base
dell'attribuz
ione;

€ 6.360,00

D.G.R. n.
52/16 del
23.10.2020

Contributo
Dati sensibili
art. 26
comma 4

Ufficio –
Responsabile
del Servizio

Modalità
individua
zione
beneficia
ri

Provvedi
mento

Link
Progetto,
Curriculu
m,
Capitolat
o

Servizio
Politiche Sociali,
Educative e
Giovanili Spanu Roberto

Bando
Pubblico

Il presente
atto

Dati
sensibili
art. 26
comma 4

DI COMUNICARE l'elenco dei beneficiari alla Regione Sardegna entro 30 giorni dalla ricezione delle
domande;
DI PROVVEDERE alla sottoscrizione delle convenzioni e atti correlati con gli operatori indicati dai
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cittadini nelle istanze scelti fra quelli che hanno manifestato alla R.A.S. interesse alla vendita, al fine
di disciplinare le condizioni generali per l’utilizzo dei voucher/buoni e le modalità per ottenere il
rimborso da parte del Comune, ivi compresa la documentazione richiesta e i controlli che saranno
effettuati dall’Ente;
DI DARE ATTO CHE AVVERSO al presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della
Sardegna nel termine di 60 gg. o 120 al Capo dello Stato decorrenti dalla data di Pubblicazione
all’Albo Pretorio della determinazione.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU
La firma è stata apposta digitalmente in data 31/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:31/12/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 31/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU
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