
 

 

Comune 

di Ollastra 

 

Provincia 

di Oristano 

 
 

COPIA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

 

Determinazione n. 147 del 

08.06.2022 (n. generale 228) 

OGGETTO: EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID  -  19.  

MISURE  URGENTI DI SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO  DI  

CANONI DI LOCAZIONEE DELLE UTENZE DOMESTICHE IN  

ATTUAZIONE  AL  DECRETO  LEGGE  25  MAGGIO  2021 N. 

73, CONVERTITO  CON  MODIFICHE  IN LEGGE 23 LUGLIO 

2021 N. 106. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO 

DOMANDA        . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 27 in data 30.12.2021 con il quale la dott.ssa Alice Ghiani è stata nominata Responsabile 

del Servizio Amministrativo – Contabile fino alla fine del mandato del Sindaco.  

 

Richiamati i seguenti atti:  

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2000 e ss. mm. ii.;  

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale. n. 48 del 

8/04/2010 e ss. mm. ii.;  

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 09.11.2017;  

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza 2020-2022, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2020, confermato per l’anno in corso con delibera di 

G.C. n. 29 del 14.04.2022;  

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 

1 del 27.03.2013; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ollastra, approvato con Deliberazione Giunta Comunale 

n. 8 del 11 marzo 2021. 

 

Visti:  

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- il Decreto sindacale n. 2 del 11.01.2021 di nomina del Segretario comunale, Dr.ssa Maria Bonaria Scala, di 

Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di Responsabile per la 

trasparenza del Comune di Ollastra. 

 

Dato atto che: 

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento A.S. dott.ssa 

Claudia Defraia;  

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di 

conflitto di interesse;  

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale 

per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/03/2013. 

 



 

 

Richiamata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per 

l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. 

 

Visti: 

- il Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73, convertito con modifiche in Legge 23 luglio 2021 n° 106 “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 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche”. 

- il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze 24 Giugno 2021, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 161 del 7 luglio 2021. 

 

Dato atto che con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. Decreto “Sostegni Bis” ed il 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 

Ollastra la somma di €. 21.478,74 per 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. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 03.12.2021 con la quale: 

- è stato autorizzato il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare per quanto previsto nel D.L. 23 novembre 

2020, n. 154 l'intera somma di € 10.633,60 e di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti istruzioni: 

• L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria riconosce ad ogni famiglia che ne ha 

titolo dei buoni spesa, fino ad esaurimento delle somme stanziate, secondo questa tabella: 

 

Composizione del nucleo familiare Importo 

1 componente € 200,00 

2 componenti € 300,00 

3 componenti € 400,00 

4 componenti € 450,00 

5 o più componenti € 500,00  

 

• i buoni spesa verranno erogati utilizzando la tessera sanitaria, avvalendosi del supporto di un’azienda 

specializzata nel settore e gli eventuali costi/commissioni saranno a carico dell’ente comunale.  

- sono stati confermati i criteri, di seguito riportati, per l’assegnazione dei buoni di solidarietà alimentare al fine di 

definire dei parametri di valutazione equi che tengano conto delle effettive esigenze economiche legate all’emergenza 

sanitaria in corso: 

1. Nella concessione dei buoni spesa hanno priorità: 

b. i nuclei familiari che, a causa dell'emergenza epidemiologica da virus Covid – 19, hanno subito una 

perdita totale o consistente del proprio reddito; 

c. le persone prive di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale e che non siano beneficiarie di altre 

forme di intervento di sostegno pubblico (es. reddito e pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, 

naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, pensioni superiori al minimo vitale e altre forme di 

sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale); 

d. i nuclei familiari in carico ai servizi sociali o segnalati dagli stessi, anche beneficiari del reddito di 

cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi 

da effettuarsi a cura dell’assistente sociale di riferimento. 

2. Per i nuclei familiari che non avessero subito una perdita di reddito a causa dell’emergenza sanitaria in corso, 

vengono calcolati gli effettivi redditi mensili. In particolare sono esclusi dal beneficio tutti i nuclei familiari con 

reddito netto mensile complessivo superiore alle fasce indicate nella tabella sottostante: 

 

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5+ persone 

€ 500,00 € 800,00 € 1.100,00 € 1.300,00 € 1.500,00 



 

 

 

Qualora il nucleo familiare sia complessivamente percettore di un reddito inferiore alle soglie di cui sopra, il 

buono è riproporzionato in misura tale da raggiungere il valore soglia. 

3 Sono esclusi dal beneficio tutti i nuclei familiari il cui patrimonio mobiliare sia superiore alle seguenti soglie 

come definite dalla Regione Sardegna nel procedimento “Legge Regionale n.18/2016 Reddito di Inclusione 

Sociale “Aggiudu Torrau” Linee Guida Ras di cui alla D.G.R. n. 48/22 del 29.11.2019:  

“euro 8.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, 

fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al 

secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con 

disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza”. 

 

Atteso che sulla base di quanto assegnato ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge n° 73/2021 ciascun Comune è autorizzato 

ad adottare misure urgenti per: 

✓ il riconoscimento di contributi/buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari; 

✓ il pagamento dei canoni di locazione; 

✓ il pagamento delle utenze domestiche; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 04.11.2021 con la quale è stato deliberato di:  

- individuare forme di aiuto ai cittadini e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

sanitaria da virus COVID-19 che versano in stato di bisogno per l’acquisto di generi alimentari e per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche, in attuazione delle disposizioni normative richiamate; 

- ripartire le risorse assegnate con il Decreto “Sostegni bis” secondo il seguente ordine di priorità: 

1) pagamento utenze; 

2) acquisto generi alimentari; 

3) e solo qualora si rilevassero delle economie per risorse non spese o non assegnate alle voci “utenze” e “generi 

alimentari” al pagamento dei canoni di locazione eventualmente non soddisfatti dalle risorse della Legge n° 

431/1998; 

- approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi in argomento; 

- erogare i buoni spesa alimentari e i contributi per le utenze domestiche utilizzando la tessera sanitaria, avvalendosi del 

supporto di un’azienda specializzata nel settore e di prevedere che gli eventuali costi/commissioni saranno a carico 

dell’ente comunale; 

- conferire mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile per la predisposizione di tutti gli atti 

relativi al procedimento in oggetto. 

 

Richiamata le seguenti determinazioni: 

- n° 104 del 12.11.2021, con la quale è stato disposto di approvare l’Avviso pubblico e il modulo di domanda per 

accedere alla misura oggetto del presente atto, redatti nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta 

Comunale n° 54 del 04.11.2021, fissando, quale termine di presentazione delle istanze, il 11.12.2021; 

- n°3 del 07.01.2022 con la quale, in ragione delle risorse residue pari ad €  € 10.378,74, è stato disposto di riaprire il 

bando per la presentazione delle istanze in riferimento alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche in attuazione al decreto legge 25 maggio 

2021 n. 73, convertito con modifiche in legge 23 luglio 2021 n. 106, sino all’esaurimento delle risorse stanziate per il 

Comune di Ollastra, accogliendo anche le istanze già pervenute.  

 

Considerato che alla data odierna il numero delle domande pervenute non esaurisce tutte le risorse stanziate per il 

Comune di Ollastra, ma sono stati concessi € 14.776,20 di buoni spesa e residuano € 6.702,54. 

 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 38 del 26.05.2022 con cui: 

- sono state ripartite le risorse assegnate con il Decreto “Sostegni bis” secondo il seguente ordine di priorità: 

- pagamento utenze; 

- acquisto generi alimentari; 

- e solo qualora si rilevassero delle economie per risorse non spese o non assegnate alle voci “utenze” e “generi 

alimentari” al pagamento dei canoni di locazione eventualmente non soddisfatti dalle risorse della Legge n° 

431/1998; 

- sono stati confermati i criteri per l’assegnazione dei contributi in argomento approvati con deliberazione n. 54 del 

04.11.2021; 



 

 

- si è stabilito di erogare i buoni spesa alimentari utilizzando la tessera sanitaria, avvalendosi del supporto di un’azienda 

specializzata nel settore e di prevedere che gli eventuali costi/commissioni saranno a carico dell’ente comunale.  

- è stato stabilito che qualora i beneficiari non siano in regola con il pagamento dei tributi, le eventuali pendenze siano 

sanate detraendole dal beneficio spettante di cui alla presente, ai sensi dell’art. 62, comma 5 del regolamento comunale 

IUC; 

- è stato stabilito che qualora le risorse non fossero sufficienti al soddisfacimento di tutte le domande che perverranno, si 

ridurrà il beneficio spettante ad ognuno, al fine di soddisfare tutte le istanze. 

 

Visto l’Avviso pubblico e il modulo di domanda per accedere alla misura, redatti nel rispetto di quanto stabilito dalla 

Deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 26.05.2022, allegati alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Ritenuto pertanto di approvare l’avviso pubblico e il modulo di domanda e stabilire, quale termine di presentazione delle 

istanze, il 30.06.2022. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione di C.C. N. 6 del 03.03.2022. 

 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 

213/2012. 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente 

determina, costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. 

 

Di approvare l’Avviso pubblico e il modulo di domanda per accedere alla misura oggetto del presente atto, redatti nel 

rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 26.05.2022, allegati alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Di stabilire quale termine di presentazione delle istanze il 30.06.2022. 
 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line nel sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it. 

 

Si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente all’esito positivo dell’istruttoria del procedimento 

amministrativo cui si riferisce. 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott.ssa Alice Ghiani  

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 08.06.2022. 

 

Ollastra, 08.06.2022 

 

Il funzionario incaricato 

F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 

 

 

 


