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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e le modifiche introdotte allo stesso D. 

Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs 267/200 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTI: 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 

C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021;  

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con 

deliberazione G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 

98 del 01.06.2000; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 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 per la disciplina dei controlli interni sopracitato; 

-   che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 

Lucia Motzo; 

VISTO l’articolo 53 del decreto legge 25.05.2021 n. 73, modificato con la legge di conversione 23 

luglio 2021 n. 106, “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” il quale dispone:  

- al comma 1 “ Al fine di 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 è istituito nella stato di previsione del Ministero 

dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data 

in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

[…]”;  

- al comma 1-bis “Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente 

articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”;  

 

VISTA la Delibera GC n. 78 del 12.07.2022 con la quale si fornivano indirizzi alla Responsabile 

dell’Area Politiche Sociali in merito all’art. 53 D.L. 25.05.2021 n. 73 - Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche;  

RILEVATO che le suddette direttive hanno individuato 3 misure di intervento come appresso 

indicato: 

 

 Misura 1 - Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità; 

 Misura 2 - Contributi per morosità utenze domestiche; 

 Misura 3 - Contributi per morosità affitto; 

 

DATO ATTO che la Deliberazione GC n. 78/2022 stabilisce che la Misura 1 - Buoni spesa per 

l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità preveda: 

a) l’erogazione di buoni spesa alimentari, mediante le procedure di cui all’OCDPC n. 658 del 29 

marzo 2020 spendibili negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Marrubiu, al 

fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di 

generi di prima necessità con esclusione delle bevande alcoliche; 

b) il valore del buono è determinato in € 150,00 per un componente, € 200,00 per nuclei familiari 

composti da due componenti 250,00 per nuclei familiari composti da tre componenti ed € 300,00 

per nuclei familiari composti da quattro o più componenti e potrà essere speso per l’acquisto di 

derrate alimentari e prodotti di prima necessità (con esclusione delle bevande alcoliche e 

superalcoliche); 

c) di destinare alla misura 1 la quota di € 22.799,49; 

RICHIAMATE le proprie precedenti Determinazioni: 

 

- n. 323/93 del 02.08.2022 con oggetto: “Art. 53 D.L. 25.05.2021 n. 73 - Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche. Approvazione avviso pubblico e modulo di domanda”; 

- n. 418/126 del 12.10.2022 con oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Approvazione 

Graduatoria provvisoria dei beneficiari”; 

 

PRESO ATTO che l’Ufficio Servizio Sociale ha provveduto a predisporre i seguenti atti 

finalizzati alla creazione dell’elenco degli esercizi commerciali presso i quali utilizzare i buoni 

spesa come appresso indicato:   

 

- Avviso pubblico per l’individuazione degli esercenti commerciali presso i quali utilizzare i buoni 

spesa; 



- Modulo di manifestazione interesse; 

 

RIUTENUTO doverli approvare allegandoli al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

disponendone la pubblicazione degli stessi all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune, per la loro 

massima divulgazione; 
 

DATO ATTO che con: 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2022 è stato approvato il “Documento Unico Di 

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (Art. 170, Comma 1, Del D.Lgs. 267/2000)”; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09/05/2022 è stato approvato il “Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022-2024 (Art. 11 D.Lgs. N. 118/2011)”; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 01/08/2022 sono stati approvati il piano esecutivo di 

gestione (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), piano della performance (art. 10 del d.lgs. n. 150/2009) e 

piano degli obiettivi (art. 197 comma 2, lett. a del d.lgs. n. 267/2000) per il triennio 

2022/2023/2024; 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilità aggiornato con delibera del C.C. n. 5 del 23/02/2022; 

- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

- l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 

C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021;  

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione 

G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 

98 del 01.06.2000; 

- il Decreto del Sindaco n. 12/2022 del 01/08/2022, relativo alla nomina della Responsabile del 

Settore Politiche Sociali e della sostituta; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 78 del 12.07.2022 l’Avviso pubblico e il 

relativo modulo di manifestazione di interesse, per le finalità di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021: 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche” per l’individuazione degli esercenti commerciali presso i quali 

utilizzare i buoni spesa; 

 

Di stabilire che le manifestazioni di interesse al seguente bando avranno scadenza il giorno 24 

ottobre 2022 alle ore 11,00 dando atto che l’elenco degli esercizi commerciali aderenti verrà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di darne la massima divulgazione; 

 

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 

www.comunemarrubiu.it (sezione trasparenza, Avvisi e bandi di gara) 
 

        La Responsabile del Servizio 

            Dott.ssa Motzo Lucia 
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VISTO FAVOREVOLE

Ass. Soc. Motzo Lucia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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