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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 162 del 28/07/2021
Registro Generale N. 509 del 29/07/2021
Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA FORNITURA GRATUITA ALLE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA
CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI AI SENSI DELL’ART. 31 LR
22/2020 E DELLA DGR 63/13/2020

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. 2 del 04.01.2021 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
31.12.2021.
VISTA la deliberazione N° 11 del 13.04.2021 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023;
VISTA la determinazione n. 13/45 del 21.01.2021 ad oggetto: assegnazione responsabilità di procedimento alla
dipendente Ass. Sociale Pintus Maria Alessandra ANNO 2021;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi;
VISTE:
1. La legge regionale 22 del 23/07/2020 avente ad oggetto” Disposizioni in favore di famiglie indigenti”;
2. La Deliberazione della Giunta Regionale N. 52/16 DEL 23.10.2020 ad oggetto: Disposizioni a favore delle
famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio
2020, n. 22.
3. La Delibera di G.R n° 63/13 del 11/12/2020 con la quale la regione ha approvato le linee guida per un
programma di fornitura gratuita alle famiglie in difficoltà economica di prodotti tipici della panificazione a
lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini escluso il pecorino romani prodotti da aziende
aventi sede operativa o unità locale nel territorio regionale.
PRESO ATTO che all’art 4 è previsto che i Comuni approvino un bando pubblico per informare la cittadinanza,
ricevano le domande, svolgano l’istruttoria delle stesse e comunichino l’elenco dei beneficiari alla RAS;
ATTESO che i requisiti di ammissione prevedono:
1. residenza nel comune di Abbasanta
2. riconoscimento del beneficio denominato reddito di cittadinanza o reddito di inclusione sociale
3. oppure ISEE inferiore ad € 9360,00 e per nuclei di soli anziani con almeno 67 anni la misura è innalzata del
25%.
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VERIFICATO che:
1. la fornitura gratuita avverrà attraverso il rilascio di voucher/buono del valore di € 30,00 per ciascun componente
del nucleo familiare
2. il buono/voucher è spendibile presso le aziende di cui all’elenco consultabile al seguente link Bandi e gare Regione Autonoma della Sardegna.
3. il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di
Abbasanta
4. al comune di Abbasanta è stata assegnata la somma di € 11.346,76, liquidato in acconto al comune di Abbasanta
per il suo 70% e per un importo di € 7.942,73 che si provvederà ad impegnare con successivo atto a valere sul
Cap. in entrata 20000199 e in uscita 12051088
VISTO il bando pubblico e la relativa modulistica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
DI APPROVARE il bando pubblico e la relativa modulistica allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa
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

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna

Pag. 2 di 3

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, 29/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/07/2021.
Abbasanta, 29/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 29/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintus Maria Alessandra
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