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N° 4 Del 12/01/2022
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Art. 53 D. L. 73/2021- Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni
di locazione e per le utenze domestiche. Liquidazione e parziali modifiche alla
Determinazione n 441 del 22/12/2021

L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visti
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza dell'epidemia;

l'art. 10, comma 1, del D.L. N. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d Decreto riaperture), convertito con
modificazioni dalla Legge n. 87/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza al
31 luglio, e poi al 31.12.2021 con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021;
i provvedimenti emanati e, in particolare, l'art. 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;
il
Decreto
del
24
giugno
2021
del
Ministero
dell'Interno
di
concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale, fra l’altro, è stata assegnata al Comune
di Soddì la somma di € 2.197,68 per l'attuazione delle misure di cui all'art. 53
succitato;
la deliberazione G.C. n 56 del 17/11/2021 con la quale:
-si dà atto che vi sono economie, anno 2020, pari a € 157,84
-si dettano indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria per l’approvazione
dell’avviso relativo all’oggetto della presente;
la propria precedente determinazione n. 423 del 13/12/2021 con la quale si approvano lo schema
di avviso e di istanza;
le n. 8 istanze pervenute al Comune, tutte in possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio;
la propria precedente Determinazione n 441 del 22/12/2021 con la quale, fra l’altro, si impegnano €
143,63 in favore di omissise 143,63 in favore diomissisda liquidarsi dietro presentazione delle
pezze giustificative;
Dato atto
che omissisha chiesto di poter ottenere i buoni spesa –da utilizzare presso MD sede di Ghilarzain luogo del rimborso;
che omissisha presentato le pezze giustificative previste;
Ritenuto doveroso provvedere a modificare ed integrare la suddetta Determinazione 423/2021 e
di liquidare le somme a omissis

DETERMINA
Di modificare e integrare, la determinazione n. 441 del 22/12/2021 nella parte in cui si prevede
che l’istanza Prot. 2932 del 07/12/2021 diomissisbenefici della normaArt. 53 D. L. 73/2021- Misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e per le utenze domestiche", nella parte in cui si dispone il
rimborso;
Di disporre la concessione di buoni spesa per un totale di € 143,63 in favore di omissiscon
mandato di riscossione in favore dell’esercizio commerciale MD –Sede di Ghilarza;
Di liquidare in favore di omissisdi cui all’istanzaProt 2840 del 29/11/2021 la somma complessiva
di €143,63;
Di imputare la somma di € 143,63 sul capitolo 11040504 art. 1 Titolo I M. 12 Pgm 5 del Bilancio
2021;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

