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UFFICIO

Dott.Ssa Ignazia PoddaRESPONSABILE DEL SERVIZIO

Politiche Sociali



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 

PRESO ATTO dell’attuale stato di emergenza nazionale dovuta al diffondersi dell’epidemia 
“CORONAVIRUS”, sancita anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020, la 
quale ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di rilevanza 
internazionale, portandola successivamente a livello di “PANDEMIA”. 

VISTA la Legge Regionale 08/04/2020, n. 12 “Misure Straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per 
fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2” che destina 120 
milioni di euro in favore dei Comuni della Sardegna per un pacchetto di misure straordinarie urgenti al fine 
di sostenere le famiglie sarde danneggiate dalla crisi derivante dalla diffusione del virus Covid-19; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10 Aprile 2020 avente oggetto “Variazioni del 
Bilancio di Previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, in 
applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, relative a: Entrata in vigore della Legge regionale 8 
aprile 2020, n. 12, concernente “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 
l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2" 

VISTO che con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 al fine di dare immediato avvio alle 
misure introdotte con la L.R. m. 12/2020, è stato disposto: 

- Che il trasferimento dei fondi ai Comuni avvenga per tranche, un acconto del 20% a favore dei comuni 
con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e del 50% a favore di quelli con popolazione uguale o 
superiore a 30.000 abitanti; 

- Che successivamente alla comunicazione da parte dei Comuni del fabbisogno ancora da soddisfare, si 
procederà alla rideterminazione dell'assegnazione e al trasferimento delle ulteriori risorse; 

VISTA la Determinazione di impegno di spesa dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale della R.A.S. n. 130 protocollo n. 3857 del 15 aprile 2020, con la quale sono stati impegnati € 
23.752.827,00 in favore dei Comuni della Sardegna secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12 del 08 aprile 
2020, in particolare sono stati impegnati in favore del Comune di Maracalagonis € 81. 887,07; 
 
CONSIDERATO che per accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso dei requisiti d’accesso devono 
aver presentato apposita domanda secondo le modalità previste nell’Avviso Pubblico comunale per 
l’individuazione dei destinatari pubblicato con la relativa modulistica sul sito istituzionale dell’Ente con 
prot.n. 4961 del 16/04/2020, fissando la decorrenza dei termini per la ricezione delle richieste dal giorno 
17/04/2020; 
  
CONSIDERATO CHE 

• I Comuni procedono per stati d’avanzamento tenendo conto, nell’iter, del monitoraggio: dei fondi 
comunali derivanti dalla gestione del Reis, dell’individuazione del fabbisogno totale e del razionale 
utilizzo di eventuali economie. 



• I Comuni sono tenuti a rendicontare le economie relative alle annualità 2018 e 2019 derivanti dalla 
gestione del reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito 
d’inclusione sociale - Fondo regionale per il diritto di inclusione sociale - "Agudu Torrau", entro 5 
giorni dall'emanazione della presente linea guida, utilizzando il modulo (allegato 2a) alla DGR n. 
19/12 del 10 Aprile 2020;  

• I Comuni sono tenuti a rendicontare, la spendita della prima tranche di risorse assegnate, in 
prossimità dell'esaurimento delle stesse (allegato 2b), nonché a certificare l'ulteriore fabbisogno 
risultante al momento della sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato 2b.  

 
ATTESO che si procederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici per almeno 
il 5% delle istanze pervenute; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 430 del 27/04/2020 con la quale 
è stato disposto l’accertamento in entrata del 20% del finanziamento regionale assegnato al Comune di 
Maracalagonis pari a € 81.887,07 derivante dalla L.R. n. 12/2020 recante “Misure straordinarie urgenti a 
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- 
CoV-2", sulla risorsa 285.20/2020 "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI EMERGENZA 
ECONOMICO SOCIALE COVID – 19 FONDI REGIONALI" parte entrata del bilancio di previsione 
esercizio corrente;  
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 446 del 03/05/2020 con la quale 
è stata impegnata la somma di € 81.887,07 in favore dei beneficiari, relativo al 20% del finanziamento 
regionale assegnato al Comune di Maracalagonis, di cui alla L.R. n. 12/2020 recante “Misure straordinarie 
urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia 
SARS- CoV-2", sul capitolo 10493.20/2020 "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI EMERGENZA 
COVID 19" parte spesa del bilancio di previsione esercizio corrente;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/37 del 08/05/2020 con la quale è stata integrata la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10/04/2020, individuando i criteri e le modalità operative 
comuni per provvedere all’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 1 della Legge regionale 8 aprile 2020, 
n. 12, concernente “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza 
economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2"; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 516 del 15/05/2020 con la quale 
è stata liquidata la somma di € 76.010,32, rientrante nella I^ quota assegnata dalla Regione a titolo di 
acconto, in favore di n. 108 beneficiari ammessi alle misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie 
per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARSCoV-2, sul cap. 
10493.20/2020, Imp. D0446/1/2020 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di € 5.649,13, rientrante nella I^ quota assegnata dalla 
Regione  a titolo di acconto, in favore di n. 19 beneficiari ammessi alle misure straordinarie urgenti a 
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- 
CoV-2 a seguito dell’acquisizione delle integrazioni documentali richieste necessarie ai fini della 
liquidazione dell’importo spettante, sul cap. 10493.20/2020, Imp. D0446/1/2020 secondo la ripartizione di 
cui ai prospetti allegati sotto le lettere A e B, di cui al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
   
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2016 è avvenuta in sede di 
adozione della determinazione n. 446 del 03/05/2020 e che il codice identificativo relativo alla pubblicazione 



sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione Trasparente” è il 
seguente: n. 1043/2020; 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 
 
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Ignazia Podda Responsabile del Servizio; 
 
RICHIAMATE: 
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della 

riorganizzazione dell’Ente; 
• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019, con il quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2020/2022; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 
annualità 2019”;  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione nuovo 
Organigramma e Funzionigramma dell’Ente”;  

 
VISTI: 
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo 
Contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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; 
 
DI LIQUIDARE in favore di n. 19 beneficiari ammessi alle misure straordinarie urgenti a sostegno delle 
famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2 a seguito 
dell’acquisizione delle integrazioni documentali richieste necessarie ai fini della liquidazione dell’importo 



spettante, per gli importi e le modalità indicati nei prospetti allegati sotto le lettere A e B, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
DI IMPUTARE la somma di € 5.649,13 sul cap. 10493.20/2020, Imp. D0446/1/2020; 
 
DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari si procederà alla 
pubblicazione dell’allegato B; 

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il 
diritto del creditore, al Servizio Amministrativo Contabile per: 

1.  I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

2. La successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello 
stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 
• Viene pubblicata all’Albo Pretorio on Line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza. 

 
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Amministrazione Contabile ai sensi dell’art. 53 
del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 del 22/05/2019. 
 

Si allega: 

1) Allegato A; 

2) Allegato B_Omissis; 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                     Dott.ssa Ignazia Podda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  
 
RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 
 
DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

 
 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 
  
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  
 
DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                   Dott.ssa Ignazia Podda 

                  Firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.lgs 82/2005 
 



Determina n. 604 del 16/06/2020

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTA

che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica:

- i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e 

dell’art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato;

- le verifiche  previste dall’art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta “non inadempiente, 

se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

_____________________________

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis,

Il Responsabile del Procedimento

________________________



ALLEGATO B-OMISSIS

COMUNE DI MARACALAGONIS 

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO SOCIALE

N. ORD. N. PROT. DATA PROT. IMPORTO TOTALE

1 5164 20/04/2020 8,00€                                      

2 5151 20/04/2020 12,93€                                    

3 5149 20/04/2020 114,00€                                 

4 5147 20/04/2020 170,00€                                 

5 5142 20/04/2020 500,00€                                 

6 5138 20/04/2020 362,04€                                 

7 5135 20/04/2020 800,00€                                 

8 5128 20/04/2020 148,19€                                 

9 5122 20/04/2020 424,44€                                 

10 5113 20/04/2020 141,11€                                 

11 5107 20/04/2020 570,00€                                 

12 5077 17/04/2020 250,00€                                 

13 5069 17/04/2020 204,00€                                 

14 4998 17/04/2020 180,00€                                 

15 4986 17/04/2020 145,00€                                 

16 5182 20/04/2020 360,00€                                 

17 5180 20/04/2020 159,42€                                 

18 5170 20/04/2020 300,00€                                 

19 5141 20/04/2020 800,00€                                 

5.649,13€                              

L.R. 12/2020 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE EMERGENZA 

COVID-19  - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 19 

BENEFICIARI


