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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 260 del 30/12/2020
Registro Generale N. 904 del 07/01/2021
Oggetto:

ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER L’ADOZIONE DI MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE
2020, N. 154 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SECONDA
PARTE

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70
del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7 in terza
lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto: “Riorganizzazione degli
Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli
Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio
Sociale e Culturale.
VISTO il decreto della Sindaca n. 13 del 26.10.2020 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al
31.12.2020.
VISTA la deliberazione N° 8 del 28.02.2020 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2020/2022 e successive variazioni.
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTO l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, pubblicato nella GU n.291 del
23/11/2020 “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune,
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del presente articolo i
comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del ‘20”
VISTA la propria determinazione N° 236/809 del 01.12.2020 ad oggetto: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
E MODULO DI RICHIESTA
DATO ATTO che il Comune di Abbasanta è beneficiario di un contributo complessivo di € 20.124,80.
RITENUTO opportuno accertare in entrata la somma di € 20.124,80, ai sensi dell’articolo n° 179 del decreto
legislativo n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al
decreto legislativo n. 118/2011, relativa alla concessione dei Buoni Spesa e al relativo rimborso a favore degli
esercenti, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in corso di
gestione.
DETERMINA
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Di procedere sulla base di quanto indicato in premessa, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 3
del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, di accertare
in entrata della somma complessiva di € 20.124,80, sul Bilancio per l’anno 2020.
Di procedere all’impegno della somma stanziata dal Ministero per il Comune di Abbasanta pari a €. 20.124,80 a
valere sul Cap. 5502 a favore dei diversi esercenti con attività in Abbasanta (vedi prospetto allegato)
Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di competenza.
Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune e nella
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013, ad eccezione degli
allegati che, a tutela della privacy, non costituiscono oggetto di pubblicazione.

L'Istruttore
f.to Carta Susanna

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 31/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 31/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/01/2021.
Abbasanta, 14/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Carta Susanna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 14/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Carta Susanna
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