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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: 

 

VISTI: 

• le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, 

con la quale è stato dichiarato e prorogato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 

del 23 febbraio 2020;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 

del 25 febbraio 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 

del 1° marzo 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 

dell’8 marzo 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020”; 

• -il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

• - il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   

epidemiologica da COVID-19” convertito dalla legge 22 maggio n. 19; 

• -il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 

comunale 2020”; 

• -l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle 

Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• -l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 

n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 



relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”; 

• Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; 

• Il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 recante “Misure urgenti per il rilancio e il sostegno 

all’economia” convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; 

• Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 – “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da 

Covid-19”; 

• Il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” con il quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche al 

fine di contenere la diffusione del virus  COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 

novembre 2020, n. 275 nonché le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10, 

13 e 20 novembre 2020; 

• Il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” il quale all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” 
dispone quanto segue: 

 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 2020. 

 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato 

connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 

2020 con delibera della giunta; 

• La deliberazione del Consiglio comunale di variazione del bilancio connessa al finanziamento 

stabilito con il citato decreto-legge e quantificato dalla sopra citata Ordinanza della Protezione 

Civile, con la quale è stato assegnato l’importo di €. 73.452,09 e sono stati forniti agli uffici 

comunali le direttive e gli obiettivi da perseguire, allo scopo di attuare il progetto di aiuto ai nuclei 

familiari, mediante i buoni spesa; 

 

RILEVATO CHE  
i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono volti alla 

gestione della situazione di emergenza e, da ultimo, ai fabbisogni dei Nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

CONSIDERATO CHE  
risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa 

dell’Ente, porre in essere gli interventi emergenziali relativi all’erogazione delle misure di “solidarietà 

alimentare” di cui al decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e all’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020. 



RICHIAMATA  
la deliberazione di G.C. n. 129 del 1/12/2020 con la quale l'Amministrazione comunale – preso atto delle 

criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione, su scala nazionale del virus 

COVID-19, oltre che a livello sanitario anche a carattere sociale ed economico, in particolare nei riguardi 

delle fasce deboli della comunità – ha emanato atto d’indirizzo alla Responsabile del Settore politiche Sociali 

per la predisposizione degli atti necessari a dare un sostegno alle persone più in difficoltà in questo frangente 

di emergenza sanitaria ed economica, mediante l’utilizzo del finanziamento di cui all’art. 2 del decreto-

legge 23 novembre 2020, n. 154  pari a €. 73.452,09 per erogazione di buoni spesa di € 100,00 una tantum 
a componente il nucleo familiare con un massimo di €. 400,00 per l’acquisto di generi alimentari o 

prodotti di prima necessità; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- tale intervento è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Maracalagonis in contingente grave difficoltà 

economica correlata ad una contrazione delle risorse finanziarie familiari disponibili derivata dall'emergenza 

Covid-19, tali da determinare grave scompenso sociale con pregiudizio imminente per il sostentamento, quali 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo momentanea sospensione o riduzione dello stipendio o dell’attività 

lavorativa sia in regime di dipendenza che con lavoro autonomo, ovvero preclusione di ogni concreta 

prospettiva di immediata assunzione o di nuova attività lavorativa;  

- si potrà accedere alla misura mediante avviso a scadenza e la formazione di una graduatoria dei richiedenti 

aventi diritto dalla quale si attingerà fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

- che le istanze per l’assegnazione di detti buoni spesa, potranno pervenire a partire dal 2 dicembre 2020; 

 

- che gli esercenti interessati a convenzionarsi col Comune per questo servizio dovranno comunicare di 

aderire all'iniziativa e, contestualmente, assumersi l'impegno di fare quanto loro richiesto utilizzando il 

modulo allegato alla presente; 

 

- per il servizio di consegna dei buoni spesa ci si avvarrà della collaborazione delle Associazioni di 

Volontariato all’uopo convenzionate con il Comune; 

 

RICHIAMATE: 

• la propria determinazione n. 1325 del 25/11/2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da 

covid19 - misure di sostegno alle famiglie in difficoltà' economica - DL 154 del 23.11.2020 - 

accertamento entrate” con la quale si è proceduto alla registrazione nelle scritture contabili 

dell’accertamento dell’importo di €. 73.452,09; 

• la propria determinazione n. 1351 del 2/12/2020 avente ad oggetto “Misure di "solidarietà 

alimentare" a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Assegnazione buoni spesa a 

sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica per l'acquisto di alimentari e beni di prima 

necessità presso punti vendita locali aderenti all'iniziativa – approvazione schemi di avviso e relativi 

modelli di domanda per gli esercenti e i soggetti beneficiari” con la quale si è dato corso alle 

direttive del Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione comunale in merito alla presente misura 

aprendo il bando alla presentazione delle domande con decorrenza dal 02/12/2020 e fino al 

9/12/2020 per la formazione della graduatoria dei beneficiari; 

 

VISTI gli avvisi prot. n. 17414 e n. 17415 del 2/12/2020 e i relativi modelli di domanda, rivolti 

rispettivamente alle famiglie in difficoltà economica e agli esercenti, ove sono indicati i termini e i 

requisiti per accedere alla stessa e per aderire all'iniziativa;  

 
CONSIDERATO che con la sopra citata Determinazione n. 1351 del 2/12/2020 i termini per la 

presentazione delle istanze sono stati fissati alla data del 9/12/2020 ed è stato assunto un impegno di spesa 

dell’importo di €. 73.452,09 in favore degli aventi diritto alla misura di che trattasi; 

DATO ATTO che il Bando in oggetto è stato pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” nonché all’Albo Pretorio on line; 



 

CONSIDERATO 

• che hanno priorità di accesso alla misura prevista i nuclei familiari residenti nel Comune di 

Maracalagonis, regolarmente soggiornanti, che: 

 
- siano privi momentaneamente, a causa dell’emergenza, di reddito da lavoro o da pensione o comunque di 

entrate a qualsiasi titolo percepite o disoccupati o inoccupati; 

- non siano percettori di qualsiasi entrata patrimoniale privata (provenienti da locazione di immobili, da 

investimenti mobiliari patrimoniali, etc); 

- non siano intestatari di conti correnti (bancario, postale, carte prepagate, buoni fruttiferi, titoli e altri valori 

mobiliari) aventi un saldo superiore ad € 500,00 e che non abbiano effettuato nei 10 giorni antecedenti la 

richiesta del buono spesa prelievi di importi superiori ad € 500,00; 

- non abbiano beneficiato di Reddito di Cittadinanza (RdC), Pensione di Cittadinanza (PdC), Reddito di 

Emergenza (REM) negli ultimi 3 mesi;  

- non abbiano beneficiato di ammortizzatori pubblici (quali Naspi, Cassa integrazione guadagni ordinaria e 

straordinaria e in deroga, FIS etc) negli ultimi 3 mesi; 

- non abbiano beneficiato di contributi pubblici regionali e comunali (REIS, Bonus famiglia 800€ etc.) negli 

ultimi tre mesi;  

- non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici (INPS etc.) negli ultimi tre mesi; 

 

• che in presenza di risorse disponibili si procede all’erogazione della misura anche ai Nuclei familiari 

che abbiano autocertificato i requisiti e presentato domanda di accesso al beneficio, con apposita 

dichiarazione e che non rientrino nella priorità di cui sopra; 

• che entro i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo, stabiliti, come detto, 

al 09/12/2020, sono pervenute n. 162 (centosessantadue) istanze relative all'Avviso Pubblico in 

oggetto; 

 

VISTA l'istruttoria relativa alle istanze suddette effettuata dall’Ufficio Politiche Sociali, nella quale, per 

ciascuna istanza, sono specificati i requisiti nonché l'esito del procedimento e le motivazioni dello stesso; 

 

RILEVATO che i nuclei familiari richiedenti l'ammissione alla misura di solidarietà alimentare in possesso 

dei requisiti di ammissione sono pari a n. 140 (centoquaranta) di cui n. 31 ammessi con riserva, mentre i 

nuclei familiari per i quali è stata accertata una causa di non ammissione sono pari a n° 22 (ventidue), di 

seguito si riporta il dettaglio delle priorità e sub-priorità: 

n. 21 priorità; 

n.119 sub priorità. 

 

VISTA la graduatoria elaborata sulla base delle priorità e sub priorità secondo i criteri indicati nell’avviso 

pubblico sopra richiamato che riporta l’elenco degli ammessi aventi diritto alla misura di solidarietà 

alimentare, di quelli non ammessi per mancanza dei requisiti, degli ammessi con riserva e di quelli non 

ammessi come meglio specificato nei prospetti “A,B,C,D” allegati alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1446 del 14/12/2020 avente per oggetto “Misure di 

"solidarietà alimentare" a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Assegnazione buoni spesa a 

sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica per l'acquisto di alimentari e beni di prima 

necessità presso punti vendita locali aderenti all'iniziativa – approvazione graduatoria degli ammessi, 

ammessi con riserva, non ammessi ed esclusi”; 

 

PRESO ATTO che è stato riscontrato un errore materiale nell’importo del fabbisogno totale relativo ai n. 

140 beneficiari erroneamente indicato in €. 37.000,00 ma che correttamente calcolato lo stesso ammonta a €. 

36.800,00 e che le risorse ancora disponibili sono pari a €. 36.652,09; 

 

CONSIDERATO che, come già esposto nella precedente determinazione sopra richiamata: 

- oltre i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo, stabiliti al 09/12/2020 

termine ultimo per la presentazione delle istanze, sono pervenute ulteriori istanze relative all'Avviso 



Pubblico in oggetto così come sono pervenute istanze con modalità non conformi a quanto indicato 

nell’avviso pubblico; 

- a seguito della graduatoria di cui sopra residuano risorse per un importo pari a €. 36.652,09; 

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; 

- si procederà ad acquisire la documentazione integrativa dagli utenti che risultano “ammessi con riserva” 

assegnando un tempo di 5 giorni per la risposta; decorso tale termine per gli utenti che avranno fornito la 

documentazione integrativa, in presenza dei requisiti di ammissione sarà sciolta la riserva, mentre nel 

caso di mancata risposta gli utenti saranno esclusi dal beneficio;  

RITENUTO necessario, considerate le risorse ancora disponibili, di riaprire i termini dell’avviso per 

ulteriori 10 giorni lavorativi e pertanto dal 16 dicembre 2020 fino al 29/12/2020 al fine di consentire agli 

utenti in possesso dei requisiti di poter presentare istanza di accesso al beneficio;  

 

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. n. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che si tratta di atto che non comporta l’assunzione di impegni di spesa e pertanto non 

dev’essere acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico 

Finanziario e Demografico, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 15 del 01/12/2020, con il quale la responsabilità del Settore II 

Politiche Sociali 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 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. 99 del 14/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 

annualità 2020”;  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione 

organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15/05/2020 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il 

Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 6 SETTORI tra cui il II 

SETTORE delle Politiche Sociali; 

 

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; 

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 RETTIFICARE: 

- la graduatoria elaborata sulla base delle priorità e sub priorità secondo i criteri indicati nell’avviso 

pubblico sopra richiamato che riporta l’elenco degli ammessi aventi diritto alla misura di solidarietà 

alimentare, degli ammessi con riserva, di quelli non ammessi per mancanza dei requisiti e degli esclusi, 

meglio dettagliati nei prospetti “A,B,C,D” allegati alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale dando atto che viene corretto un errore materiale nell’importo del fabbisogno; 

- il fabbisogno determinato a seguito della graduatoria di cui sopra ammontante a €.36.800,00; 

DI ASSEGNARE a ciascun nucleo familiare beneficiario una carta elettronica del valore dei buoni spesa di 

solidarietà alimentare spettante utilizzabile presso gli esercenti aderenti all’iniziativa di cui all’elenco 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

DI DARE ATTO che gli interessati, in possesso della ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo del Comune 

all’atto della presentazione dell’istanza con il numero alla stessa assegnato, potranno verificare l’esito 

nonché le motivazioni di non ammissione della propria istanza direttamente mediante consultazione delle 

suddette graduatorie o chiedere informazioni presso gli uffici del Segretariato Sociale del Comune; 

DI PUBBLICARE ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, il presente 

atto e i suoi allegati, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 

area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici; 

DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari si procederà alla 

pubblicazione dell’allegato B debitamente rettificato, con l’indicazione del numero di protocollo assegnato 

all’istanza omettendo tutti i dati anagrafici dei richiedenti; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita dell’acquisizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

pertanto non viene trasmessa al Settore Economico Finanziario, Demografico e Risorse Umane; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso la Segreteria Generale; 

• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione; 

 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 

previa apposizione del visto contabile da parte del Settore Economico Finanziario, Demografico e Risorse 

Umane 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. 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Ignazia Podda 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

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 regolarità̀ 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 regolarità̀ 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. 

Allegati: 

1. Graduatoria ammessi e ammessi con riserva OMISSIS Allegato B; 

 

 

Il Responsabile del Settore 
Dr.ssa Ignazia Podda 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005 
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