COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 70 del 29.04.2021
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per la predisposizione delle "Nuove Linee Guida per
l'individuazione della platea dei beneficiari di Buoni per l'acquisto di
alimenti e beni di prima necessità" - Utilizzo economie annualità
2020 e fondi non ancora spesi annualità 2021 - Misure urgenti di
solidarietà alimentare di cui all'articolo 2 del decreto legge 23
novembre 2020, n. 154.
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per
consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Preso atto che già con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020 era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali
esigenze;
Dato atto che la norma in oggetto dunque rimanda per la ripartizione di questo nuovo
stanziamento proprio agli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658;
Che il contributo spettante al Comune di Sestu ammonta a € 170.560,19;
Considerato che relativamente all’annualità 2020 risultano ancora non impegnati e spesi €
24.167,23 e ritenuto di dover dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali,
Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali per l’utilizzo di tali fondi previa
applicazione dell’avanzo vincolato 2020;
Richiamato l'atto di determinazione n. 1405 del 17.12.2020 “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto legge 23 novembre
2020, n. 154 - Avvio delle procedure per l'individuazione della platea dei beneficiari”;
Ritenuto di dover dare alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali, nuovi indirizzi per attivare le procedure necessarie per
la prosecuzione degli interventi finalizzati all’erogazione dei buoni spesa digitali covid-19
nell’annualità 2021, modificando parzialmente le “Linee di indirizzo per l’individuazione
della platea dei beneficiari approvate con determinazione n. 1405 del 17.12.2020”;
Di prevedere che, fermo restando tutto il resto:
1. Vengano fissati dei limiti per l’accesso al beneficio, relativamente alle entrate
economiche possedute dal nucleo familiare del richiedente al 31.03.2021, al netto
delle spese sostenute per il mutuo prima casa e/o del canone di locazione per
l’abitazione del nucleo familiare, come segue:
N. COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE

ENTRATE COMPLESSIVE AL 31.03.2021
al netto delle spese sostenute per il mutuo prima casa
e/o del canone di locazione

1

€ 800,00

2

€ 1.000,00

3

€ 1.300,00

4

€ 1.500,00

5+

€ 1.700,00

2. Non potranno usufruire degli interventi in oggetto i nuclei familiari che al 31.03.2021
siano titolari di beni mobili o risparmi di importo superiore a € 3.000,00;
3. Possano accedere al beneficio anche i nuclei familiari che nell’annualità 2021
hanno beneficiato dei buoni spesa digitali covid-19, ferma restando la priorità per i
nuclei che non hanno usufruito dell’intervento;

Ritenuto altresì di dover autorizzare l’erogazione dei fondi non ancora utilizzati e presenti
sul capitolo 1016 del bilancio 2021 e l’utilizzo delle economie annualità 2020 ammontanti a
€ 24.167,23;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce
la funzione e compiti degli organi gestionali;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del
Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2021 recante “Documento Unico
di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000)”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 recante “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 13.04.2021 recante “Approvazione del
piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei
Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che relativamente all’annualità 2020 risultano ancora non impegnati e spesi €
24.167,23;
Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per la prosecuzione degli
interventi finalizzati all’erogazione dei buoni spesa digitali covid-19 nell’annualità 2021
attraverso la predisposizione delle “Nuove Linee Guida per l'individuazione della platea dei
beneficiari di Buoni per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità" e la pubblicazione
di un nuovo avviso pubblico che tengano conto dei seguenti indirizzi:
1. Di modificare parzialmente le “Linee di indirizzo per l’individuazione della platea dei
beneficiari approvate con determinazione n. 1405 del 17.12.2020”;
2. Di prevedere che, fermo restando tutto il resto, vengano fissati dei limiti per
l’accesso al beneficio, relativamente alle entrate economiche possedute dal nucleo
familiare del richiedente al 31.03.2021, al netto delle spese sostenute per il mutuo
prima casa e/o del canone di locazione per l’abitazione del nucleo familiare, come
segue:
N. COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE

ENTRATE COMPLESSIVE AL 31.03.2021
al netto delle spese sostenute per il mutuo prima casa
e/o del canone di locazione

1

€ 800,00

2

€ 1.000,00

3

€ 1.300,00

4

€ 1.500,00

5+

€ 1.700,00

3. Di prevedere che non potranno usufruire degli interventi in oggetto i nuclei familiari
che al 31.03.2021 siano titolari di beni mobili o risparmi di importo superiore a €
3.000,00;
4. Di prevedere che possano accedere al beneficio anche i nuclei familiari che
nell’annualità 2021 hanno già beneficiato dei buoni spesa digitali covid-19, ferma
restando la priorità per i nuclei che non hanno ancora usufruito dell’intervento;
5. Di autorizzare l’erogazione dei fondi non ancora utilizzati e presenti sul capitolo
1016 del bilancio 2021 e l’utilizzo delle economie annualità 2020 ammontanti a €
24.167,23;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 29/04/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29/04/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
30/04/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 15/05/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 30/04/2021 al 15/05/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 30.04.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 70 del 29/04/2021

