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OGGETTO:

ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. EMERGENZA COVID-19. ESTENSIONE
FRUIBILITÀ BUONI SPESA IN APPLICAZIONE AGLI INDIRIZZI DATI GIUSTA D.G.C. 43/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 “con la quale, in relazione alla situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili
di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni;
Richiamato l’allegato alla stessa ordinanza contenente il riparto delle risorse che eroga, tra gli altri, al Comune di
Sinnai la somma di € 149.734,72;
Dato atto che la suddetta ordinanza assegna a ciascun Comune un finanziamento finalizzato all’acquisizione di:
− Buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
− Di generi alimentari o prodotti di prima necessità
Richiamata la Deliberazione G.C. N° 39 del 02/04/2020 con la quale è stato definito di impiegare tutte le risorse del
fondo all’acquisizione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari definendo l’importo di € 100,00 a
componente del nucleo familiare con un riconoscimento massimo di € 500,00;
Richiamato l’art 4 ,comma 6 dell’Ordinanza n 658/2020, il riconoscimento del buono spesa avverrà in favore di
persone e dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivati dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità ai cittadini non già
assegnatari di sostegno (RdC, PdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale);
Richiamate le proprie determinazioni tutte relative agli adempimenti inerenti l’Emergenza Covid19
− N 18 del 03/04/2020 – approvazione avviso manifestazione di interesse rivolto a gli esercenti e modulistica per la
presentazione dell’autodichiarazione per la richiesta di Buoni spesa;
− n. 25 del 22/04/2020 di proroga dei termini per la presentazione dell’autodichiarazione per la richiesta di Buoni
spesa;
− N. 26 del 23/04/2020 ulteriore proroga dei termini dell’autodichiarazione per la richiesta di Buoni spesa;
Richiamata altresì la deliberazione G.C. n° 43 del 27/04/2020 “MISURE STRAORDINARIE URGENTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. ATTO DI INDIRIZZO PER COSTITUZIONE UFFICIO DI
STAFF A SUPPORTO SETTORE SOCIALE ED ESTENSIONE FRUIBILITÀ BUONI SPESA” con la quale, tra l’altro, sono stati dati i nuovi

indirizzi al Responsabile del Settore Sociale, estendendo l’elenco dei beni acquistabili tramite buoni spesa che risulta
articolato nel modo seguente:
− Prodotti alimentari di ogni tipo;
− Prodotti per l’infanzia (alimentari e di igiene);
− Prodotti per l’igiene personale;
− Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali;
− Farmaci
− Gas combustibile in Bombola max 15 kg;
RITENUTO opportuno pertanto:
disporre ulteriori Avvisi alla cittadinanza da pubblicare sul sito del Comune e contestualmente darne
comunicazione agli esercizi commerciali che hanno aderito e che vorranno aderire all’iniziativa tramite la
manifestazione di interesse all’accettazione dei Buoni spesa;
- Apportare le opportune modifiche alla modulistica indirizzata al cittadino e agli esercenti;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
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1) Di considerare la narrativa in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di approvare l’elenco dei beni acquistabili tramite buoni spesa – giusta deliberazione G.C. 43/2020;
2) Di dare comunicazione dell’estensione dei beni acquistabili con i Buoni Spesa:
− alla popolazione, tramite pubblicazione dell’Avviso nel sito del Comune;
− agli esercizi commerciali interessati via pec e mediante pubblicazione dell’Avviso nel Sito del
Comune;
− Apportare le opportune modifiche alla modulistica indirizzata al cittadino e agli esercenti;
3) Di approvare la modulistica allegata per farne parte integrante e sostanziale;
4) Di rendere il presente immediatamente eseguibile, considerata l’emergenza di cui trattasi.
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
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La presente determinazione N. 28 del 28/04/2020 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente
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