COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 213 del 27/05/2020

Proposta n. 102
del 25/05/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 08/04/2020 - MISURE
STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2- BENEFICIARI AL
25.05.2020 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PRIMA MENSILITA' ED EROGAZIONE 2° MENSILITA’IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
la Legge n° 241/1990 ess.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n.165/2001;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ess.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggettipubblici;
 Il Decreto Legislativo n.118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal20/04/2013).
 Lo StatutoComunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e deiServizi;
 Il Regolamento Comunale diContabilità;
 Il Regolamento Comunale sui ControlliInterni;




DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs.n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
dellaspesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione dispese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Nomina
Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”; con la quale la sottoscritta è stata
Numero di Registro Generale 213 del 27/05/2020

Pagina 1 di 9

nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale eDemografico;
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
 il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
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Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
RICHIAMATE:
•
la Legge Regionale n° 12 del 08/04/2020 “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2”, ove si
prevede, in presenza dei requisiti indicati, la corresponsione di un'indennità economica determinata
secondo i criteri ivi stabiliti, per la durata di due mesi;
•
la Deliberazione di Giunta Regionale n° 19/12 del 10/04/2020, avente ad oggetto: “Variazioni del
Bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale, a seguito dell’art. 51 del D,Lgs. N. 118/2011 e smi, in ordine all’entrata in vigore della
legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie
per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”.
Definizione dei criteri e delle modalità operative di erogazione della relativa indennità”;
•
la deliberazione della Giunta Regionale n° n. 24/37 del 08.05.2020 della G.R. avente ad oggetto
“Criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 7,
legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle
famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARSCoV-2".Integrazioni alla Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020
CONSIDERATO CHE:
- con propria determinazione n°144 del 16.04.2020 avente ad oggetto “Deliberazione G.R. n. 19/12 del
10/04/2020 Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico-sociale derivante dalla PANDEMIA SARS- COV-2. Presa d’atto dei criteri e delle
modalità operative di erogazione della relativa indennità e della modulistica”, veniva data attuazione
da parte dell'Amministrazione Comunale all'intervento regionale di cui alla L.R. n. 12/2020, mediante
pubblicazione dell'avviso e del modulo di domanda, per l’individuazione dei beneficiari dei contributi
di cui all’oggetto;
- con propria determinazione n° 167 del 28.04.2020 si è accertata la somma di € 23.0130,62 sul
Capitolo di Entrata 2448.2 del Bilancio 2020 – Acc. n. 176/2020;
DATO ATTO CHE in data 16.4.2020 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale l’avviso
“Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per emergenza economico – sociale per
fronteggiare l’emergenza SARS-CoV-2”;
DATO ATTO CHE a far data dal 16.04.2020 al 12.05.2020 sono pervenute n° 73 e le stesse sono state
esaminate in ordine di presentazione al protocollo generale del Comune,
ACCERTATO che circa la metà delle domande presentate risultavano incomplete ed è stato necessario
richiedere delle integrazioni, al fine di concludere l’istruttoria;
ESAMINATE le integrazioni ricevute;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 195 del 13.05.2020 con la quale è :
- stato approvato l'elenco delle domande pervenute, dal 16.04.2020 al 12.05.2020, redatto in ordine
cronologico di presentazione, dando atto che delle n. 73 domande, n°65 sono ritenute ammissibili
e n. 9 escluse per carenza dei requisiti di ammissibilità;
- stata impegnata e liquidata liquidare la spesa complessiva di €. 21.094,87 quale prima mensilità
del contributo “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2” a favore di n°52 dei 64 idonei;
- è stato dato atto che n°18 beneficiari hanno presentato la domanda del contributo previsto dal D.L.
18/2020 e sono in attesa di ricezione;
VISTE le integrazioni presentate da n° 9 dei 18 beneficiari in attesa del contributo previsto dal D.L.18/2020,
con allegata la comunicazione dell’INPS di rigetto dell’istanza;
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ACCERTATO CHE dal 12.05.2020 alla data del 25.05.2020 sono pervenute ulteriori n° 2 domande,
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ritenute ammissibili;
RITENUTO necessario procedere ad erogare ad integrazione a n°9 beneficiari la 1° mensilità, ai n°2 nuovi
beneficiari la 1 e la 2° mensilità e a complessivi n°53 la seconda mensilità;
DATO ATTO che n°6 beneficiari sono in attesa di conoscere responso e importo della Cassa integrazione;
DI PRECISARE che n°11 beneficiari per la seconda mensilità non hanno diritto al contributo poiché il loro
reddito relativamente al periodo 23.03.2020-22.04.2020 è superiore al limite previsto dalla norma di
riferimento;
RITENUTO pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di €. 40.947,92 di cui:
€. 5.389,55 quale integrazione prima mensilità del contributo “Misure straordinarie urgenti a
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia
SARS-CoV-2” a favore di n° 11 beneficiari, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A
alla presente determinazione;
- €. 35.558,37 quale somma relativa alla seconda mensilità del contributo “Misure straordinarie
urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla
pandemia SARS-CoV-2” a favore di n° 53 beneficiari, i cui dati identificativi sono riportati
nell'allegato A alla presente determinazione;
VISTO il D. Lgs n.33/2013, articolo 26 comma 4, che prevede l’esclusione della pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, qualora
da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati;
Per quanto sopra,
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa superiore per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare la spesa complessiva di 40.947,92 di cui:
€. 5.389,55 quale integrazione prima mensilità del contributo “Misure straordinarie urgenti a
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia
SARS-CoV-2” a favore di n° 11 beneficiari, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A
alla presente determinazione;
- €. 35.558,37 quale somma relativa alla seconda mensilità del contributo “Misure straordinarie
urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla
pandemia SARS-CoV-2” a favore di n° 53 beneficiari, i cui dati identificativi sono riportati
nell'allegato A alla presente determinazione;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 40.947,92 al bilancio di competenza e cassa 2020:
- per €. 11.938,05 al Cap. 1446 (Fondi Reis anni precedenti), gestione RR.PP. anno 2017 riferimento impegni n° 423,
426, 428,670,671,677, e gestione RR.PP. 2018 riferimento impegni n°339,343,526,749,826;
- per €. 12.420,52 al Cap. 1446 , Fondi Reis 2019, gestione competenza;
- per €. 16.589,35 al Cap. 1448.2;
DI TRASMETTERE la determinazione al Servizio Economico-Finanziario, tramite sistema telematico,
per il controllo di regolarità contabile e finanziaria e gli atti conseguenti;
DI DARE ATTO che n°6 beneficiari sono in attesa di conoscere responso e importo della Cassa
integrazione;
DI PRECISARE che n°11 beneficiari per la seconda mensilità non hanno diritto al contributo poiché il loro
Numero di Registro Generale 213 del 27/05/2020

Pagina 5 di 9

reddito relativamente al periodo 23.03.2020-22.04.2020 è superiore al limite previsto dalla norma di
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iferimento;

DI DARE ATTO CHE:
la determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune, in caso di esito
ositivo del suddetto controllo, ai fini di generale conoscenza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 69/2009;
si provvederà alla pubblicazione dei dati inerenti alla concessione dei contributi, ex art. 26 del
D.Lgs 33/2013, sull'Amministrazione trasparente, in forma semplificata, in modo che non traspaiano informazioni
elative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico- sociale degli interessati;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
ottoscritta Dr.ssa Mucelli Tiziana

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 25/05/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara
che lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 27/05/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 28/05/2020
Girasole, 28/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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