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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 790 Registro di Settore N° 279 
Data adozione atto: 03/12/2021 

 
Area Servizi alla Persona  

Ufficio Potenziamento Servizi sociali - Amministrativo 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE DI CUI ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 MISURE 
URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE 
IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI 
TERRITORIALI. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 VISTO il Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” ed in particolare l’art. 53” Misure 

urgenti di solidarietà alimentare”; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 08.07.2021, di variazione al bilancio corrente, 

con la quale è stato disposto di destinare tale finanziamento come segue: € 26.217,00 per interventi di 

agevolazione in materia di TARI, affidati all’Area Tributi; € 80.000,00, di cui € 72.000,00 per misure 

urgenti di solidarietà alimentare ed € 8.000,00 per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno 

per il pagamento dei canoni di locazione, affidati all’Area Servizi alla Persona, a valere sul cap. 10453.22 

bilancio corrente; 

 RICHIAMATA la deliberazione della G. C. n. 67 del 20/07/2021 avente ad oggetto “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti 

connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. - 

indirizzi attuativi” con la quale erano stati individuati gli indirizzi operativi relativamente all’assegnazione 

delle misure di solidarietà alimentare; 

 DATO ATTO che, con la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 647 del 

21.10.2021, sono stati impegnati € 59.600,00 a favore di n. 89 beneficiari, per cui restano da impegnare € 

12.400,00 dei fondi 2021. 

 DATO ATTO che, con determinazione del Servizio Finanziario n. 325 del 17.06.2021, si è provveduto 

a stanziare le risorse, affluite nell’avanzo di amministrazione vincolato 2020, di € 13.272,63, da destinarsi 

alla finalità Fondi Misure Urgenti di Solidarietà alimentare, anno 2021; 

 RITENUTO di individuare i seguenti indirizzi operativi relativamente all’assegnazione delle misure di 
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solidarietà alimentare per la somma restante dello stanziamento in bilancio di € 25.672,63, (risultante 

dalla somma di € 12.400,00 ds fondi 2021 + € 13272,63 da avanzo vincolato 2020). 

− VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 30/11/2021, con la quale sono stati stabiliti i 

criteri per l’assegnazione delle misure in oggetto. 

− RITENUTO di garantire ai cittadini di Oliena la più ampia possibilità di accesso ai benefici delle “misure 

urgenti di solidarietà alimentare di cui art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 misure urgenti connesse 

all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. - indirizzi 

attuativi. II tranche buoni spesa”, approvando l’avviso, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, e prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 15/12/2021; 

− DATO ATTO che il Comune di Oliena si riserva la facoltà di introdurre variazioni procedimentali, con 

l’obiettivo di includere il maggior numero di fruitori del beneficio. 

− VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 38 del 30 aprile 2021, inerente all’approvazione del P.E.G. 

finanziario 2021– 2023, e le successive modifiche ed integrazioni 

− VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2021 di approvazione del documento unico 

di programmazione (DUP), di cui all'art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 - Periodo 2021/2023; 

− VISTI gli artt. 31 e 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, disciplinanti gli impegni e le liquidazioni di spesa;  

− VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

− VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125; 

− RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2021, avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili 

d’Area. Anno 2021”,con il quale è stata attribuita al Dr. Salvatore Angelo Biscu la Responsabilità dell’Area 

Servizi alla Persona ed è stato disposto che le funzioni vicarie del Responsabile del Settore in caso di 

assenza o di impedimento del titolare siano attribuite all’Assistente Sociale, dott.ssa Natalina Catte;. 

DETERMINA 

Di approvare i seguenti atti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

 l’avviso per la presentazione delle istanze di accesso alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui 

art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. - indirizzi attuativi. II tranche buoni spesa". 

Di dare atto che: 

 il Comune di Oliena si riserva la facoltà di introdurre variazioni procedimentali, con l’obiettivo di includere 

il maggior numero di fruitori del beneficio; 
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 il termine perentorio per la presentazione delle istanze è fissato al 15.12.2021. 

 il Responsabile del procedimento è Dott. Salvatore Angelo Biscu 

Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.  

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Salvatore Angelo Biscu

 


