COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 49 del 25/10/2021

OGGETTO:

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021. ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER
MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità - ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 quale
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 l’art. 10, comma 1, de D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), convertito con
modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021, da ultimo
ulteriormente prorogato al 31.12.2021 dal D.L.n.105 del 23.07.2021;
RICHIAMATI i provvedimenti emanati, consultabili nella Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il testo coordinato delle ordinanze di protezione civile,
predisposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
VISTO in particolare l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a
costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Girasole la somma di €. 21.395,67 per l’attuazione
delle misure sopra citate;
ACCCERTATO che vi sono somme residue del contributo precedente, pari ad €. 7.092,80;
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le misure
necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica derivante
dall’emergenza epidemiologica in parola;
VISTA la nota ANCI avente per oggetto:” Nota sintetica sulle norme d’interesse dei Comuni contenute nel D.L. 25
maggio 2021, n. 73 – cd Sostegni bis – come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106”, la quale testualmente
cita:” approvata una norma proposta dall’ANCI volta a velocizzare le procedure di spesa dei fondi(pari a 500
milioni di euro per il 2021) assegnati ai comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno
alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche,
consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del Dipartimento
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”;
RITENUTO necessario emanare apposite direttive al fine dell’assegnazione dei contributi ai nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 e a quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;
STABILITO che si intende concedere i sussidi in parola mediante due modalità:
1) erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune),
confermando le convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Girasole nel corso del 2020-21 e
prorogandole per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del nuovo contributo concesso;
2) tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet) previa esibizione
dell’attestazione di avvenuto pagamento;
VISTI i criteri predisposti dal Responsabile del servizio Socio-Culturale e Demografico che ricalcano le finalità
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rispetto a quanto riportato nell'Ordinanza n. 658/2020 e dell’art. 53, comma 1 bis del Decreto Legge n. 73 del 25
maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” - come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106, ovvero intercettare e
alleviare lo stato di bisogno e le esigenze di solidarietà alimentare, determinatesi a seguito dell'epidemia da
Covid 19, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 24/05/2021;
- il Bilancio di previsione per l’anno 2021/2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.11 del 24/05/2021;
DATO ATTO CHE:
 sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
 sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma parere
favorevole di regolarità contabile;
CON voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE i criteri da adottare per la concessione delle “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, recante la
disciplina delle misure che il Comune di Girasole attiva in esecuzione dell’art. 53, comma 1 bis del Decreto Legge n.
73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” - come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106, e la relativa
modulistica;
DI CONCEDERE i sussidi in parola mediante due modalità:
1) erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune), confermando le
convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Girasole nel corso del 2020-21 e prorogandole per
l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del nuovo contributo concesso;
2) tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti legalmente
registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet, Tari) previa esibizione
dell’attestazione di avvenuto pagamento;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Socio-Culturale e Demografico l’attuazione del presente programma di
interventi, nonché l’adozione degli atti necessari e conseguenti.
DI DARE ATTO che verranno assegnate le risorse necessarie, per un importo di €. 21.395,67 come di seguito
dettagliate: fondi misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie: Cap. 1448.1, più la somma di €.
7.092,80 quale residui;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 25/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 29/10/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 29/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 29/10/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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