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Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE  DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 08.04.2020. 
APPROVAZIONE QUINTA GRADUATORIA DEFINITIVA PER N. 298 
BENEFICIARI  E IMPEGNO DI SPESA 

 
Il Responsabile del Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 

 
Visto l’ articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento 

degli enti locali; 

Visto il vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2020 recante ad oggetto “Approvazione nota 

aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 e Bilancio di Previsione triennio 

2020 - 2022 e relativi allegati”; 

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 20/05/2019 con il quale è stato conferito alla Sottoscritta l’incarico di 

Posizione organizzativa dei Servizi Sociali, Educativi, Cultura e Sport; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31/01/2020 recante ad oggetto “Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 2020/2022”; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011 così come 

integrati e corretti con D.lgs. 126/2014; 

Richiamate: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10.04.2020 “Variazioni del Bilancio di previsione, 

del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a seguito dell’art. 

51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n. 

12, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza 

economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2” Definizione dei criteri e delle modalità 

operative di erogazione della relativa indennità”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/37 del 08.05.2020 “criteri e modalità operative per 

provvedere all’ erogazione delle indennità di cui all’ art. 1, comma 7, Legge Regionale 8 Aprile 2020, 

n. 12 concernente “Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 
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l’emergenza economica-sociale derivante dalla pandemia sars-cov-2”, integrazioni alla Delib. G.R. n. 

19/12 del 10 Aprile 2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 18.06.2020  “criteri e modalità operative per 

provvedere all’ erogazione delle indennità di cui all’ art. 1, comma 7, Legge Regionale 8 Aprile 2020, 

n. 12 concernente “Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 

l’emergenza economica-sociale derivante dalla pandemia sars-cov-2”. Ulteriori integrazioni alla Delib. 

G.R. n. 19/12 del 10 Aprile 2020, dove viene precisato che l’ indennità di cui all’ art. 84 del D.L. n. 34 

del 19 maggio 2020 non deve essere computata ai fini dell’ erogazione della seconda mensilità dell’ 

indennità di cui all’ art. 1 della L.R. N. 12/2020; 

Richiamato l’ avviso pubblicato il 28.04.2020 sul sito istituzionale del Comune di Assemini ”Misure 

straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economica-sociale derivante 

dalla pandemia sars-cov-2 di cui alla legge regionale n. 12 del 08.04.2020”, con il quale si rendeva noto ai 

cittadini che a partire dalle ore 10 del 28.04.2020 e fino alle ore 24 del giorno 11.05.2020 erano aperti i 

termini per presentare domanda in modalità on line tramite il portale telematico Icare; 

Vista la propria Determinazione n. 575 del 09/06/2020 con quale è stata approvata la graduatoria provvisoria 

degli ammessi finanziati, degli ammessi non finanziati e dei non ammessi e assunto il relativo impegno di 

spesa; 

Preso atto che si è proceduto a verificare, come previsto dalla legge, la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive dei cittadini richiedenti, posizionati nella graduatoria provvisoria; 

Viste le proprie Determinazioni: 

- n. 621 del 19/06/2020 con la quale è stata approvata la prima graduatoria definitiva per n. 378 beneficiari, le 

cui verifiche hanno dato esito positivo, e assunto, per costoro, il relativo impegno di spesa; 

- n. 673 del 02/07/2020 con la quale è stata approvata la seconda graduatoria definitiva per n. 95 beneficiari, 

le cui verifiche hanno dato esito positivo, e assunto, per costoro, il relativo impegno di spesa; 

- n. 703 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la terza graduatoria definitiva per n. 41 beneficiari, le 

cui verifiche hanno dato esito positivo, e assunto, per costoro, il relativo impegno di spesa; 

- n. 778 del 27/07/2020 con la quale è stata approvata la quarta graduatoria definitiva per n. 43 beneficiari, le 

cui verifiche hanno dato esito positivo, e assunto, per costoro, il relativo impegno di spesa; 

Preso atto che si è proceduto allo scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento delle somme 

disponibili; 

Preso atto altresì che con comunicazione n. prot. 25781 del 15.07.2020 è stata richiesta alla Regione 

Sardegna la somma pari a € 400.768,64 come ulteriore fabbisogno per coprire tutte le istanze ammesse e 

non finanziate; 

Viste: 
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- la Determinazione della RAS n. 407 del 05.08.2020 “Impegno di spesa in favore del Comune di 

Assemini che ha richiesto ulteriore fabbisogno ai sensi della L.R. n. 12 del 08.04.2020 "Misure 

straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economica sociale 

derivante dalla pandemia SARSCoV-2" con la quale è stata impegnata in favore del Comune la 

somma di € 440.768,64; 

- l’ atto di liquidazione n. 411 del 06.08.2020 com la quale di è prevveduto al pagam,ento di € 

440.768,64 in favore  del Comuen di Assemini che ha richiesto ulteriore fabbisogno ai sensi della 

L.R. n. 12 del 08.04.2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 

l'emergenza economica sociale derivante dalla pandemia SARSCoV-2"; 

Preso atto che parte delle economie Reis relative agli anni 2018 e 2019 pari a € 115.053,05, che dovevano 

essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno della misura in oggetto, non sono state trasferite da parte della 

RAS agli ambiti Plus; 

Datto atto che con i fondi a disposizione, alla data odierna, si è in grado di soddisfare il fabbisogno per n. 

298 cittadini beneficiari e che, a seguito di trasferimento da parte delle RAS delle ulteriori somme necessarie, 

si provvederà con successivo atto ad assumere l’ impegno di spesa per i 64 cittadini beneficiari che 

mancano; 

Ritenuto, quindi, di approvare la quinta graduatoria definitiva per n. 298 cittadini beneficiari;  

Ritenuto di rettificare, ove necessario, gli impegni assunti con Determinazione n. 575 del 09/06/2020 per i 

298 cittadini presenti nell’ elenco allegato alla presente; 

Dato atto che per i beneficiari con domanda ID n. 212 e n. 594, a favore dei quali è stato assunto l’ impegno 

di spesa con Determinazione n. 703 del 09.07.2020, risulta necessario assumere un secondo impegno di 

spesa, a seguito dei ricorsi presentati dagli stessi cittadini  beneficiari; 

Preso atto che per i beneficiari con ID 10, 25, 353, 774, 808, 959, 1002 e 1004, che ancora non hanno avuto 

l’ esito della domanda del contributo pubblico dei 600,00 €, è stata conteggiata la detrazione dello stesso, in 

attesa di riscontro positivo o negativo  dell’ ente erogatore e qualora l’ esito sia negativo si procederà, con 

successivo atto, ad assumere un ulteriore impegno di spesa in favore degli stessi beneficiari; 

Ritenuto quindi di impegnare in favore di n. 298 beneficiari le somme spettanti per la misure straordinarie e 

urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economica-sociale derivante dalla pandemia 

sars-cov-2 di cui alla legge regionale n. 12 del 08.04.2020, per un importo complessivo pari a € 325.591,21 

così come indicato nell’ allegato A, predisposto dal Servizio Sociale ad uso esclusivo del Servizio Finanziario; 

Dato atto che il presente impegno di spesa costituisce oggetto di pubblicazione a norma dell’ art. 26 del 

D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, mentre i dati identificativi dei beneficiari non verranno pubblicati sull’ apposita 

sezione del sito web istituzionale dell’ Ente denominata “Amministrazione Aperta” a norma dell’ art.26 comma 

4 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto dati sensibili  riconducibili alla situazione socio-economica degli interessati; 
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Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’ art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000, come sostituito dall’ art. 3, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 174/2012 convertito in Legge n. 

213/2013; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premesse, che si intendono integralmente riportate, 

Di approvare la graduatoria definitiva per n. 298 cittadini indicati nell’ Allegato A facente parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione; 

Di rettificare, ove necessario, gli impegni assunti con la propria Determinazione n. 575 del 09/06/2020; 

Dato atto che per i beneficiari con domanda ID n. 212 e n. 594, a favore dei quali è stato assunto l’ impegno 

di spesa con Determinazione n. 621 del 19.06.2020, risulta necessario assumere un secondo impegno di 

spesa a seguito dei ricorsi presentati dagli stessi cittadini  beneficiari; 

Dato atto che per i beneficiari con ID 10, 25, 353, 774, 808, 959, 1002, e 1004, che ancora non hanno avuto 

l’ esito della domanda del contributo pubblico dei 600,00 €, è stata conteggiata la detrazione dello stesso, in 

attesa di riscontro positivo o negativo  dell’ ente erogatore e qualora l’ esito sia negativo si procederà, con 

successivo atto, ad assumere un ulteriore impegno di spesa in favore degli stessi beneficiari; 

Di impegnare la somma complessiva di € 325.591,21 in favore di n. 298 cittadini elencati nell’ allegato A 

predisposto dal Servizio Sociale ad uso esclusivo del Servizio Finanziario, la somma affianco indicata, quale 

sostegno spettante per fronteggiare l’emergenza economica-sociale derivante dalla pandemia sars-cov-2; 

Di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale, con valore di notifica e in forma 

anonima, con la sola indicazione dell’ ID della domanda presentata; 

Di pubblicare il presente atto nell’ Albo pretorio on line e sull’ apposita sezione del sito web istituzionale dell’ 

Ente denominata “Amministrazione Aperta” nella quale i dati identificativi dei beneficiari non verranno 

pubblicati a norma dell’ art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto dati sensibili riconducibili alla 

situazione socio-economica degli interessati; 

Di dare atto che la spesa trova copertura sul Capitolo 143312 del corrente bilancio, così come indicato nell’ 

allegato Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

Di dare atto che l’ esigibilità l’ obbligazione avverrà entro il 31 Dicembre 2020; 

Di provvedere con successivi atti della Responsabile del Servizio Sociale a liquidare per ciascun beneficiario 

le somme ad esso assegnate; 

Di dare atto che il presente impegno di spesa costituisce oggetto di pubblicazione a norma dell’ art. 26 del 

D.Lgs. n.33/2013; 
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Di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per apporvi il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 183, comma 7 del Decreto 

Legislativo 2672000; 

Di dichiarare, inoltre, che ai senso del vigente Piano Anticorruzione e della Trasparenza non sussistono per 

lo scrivente condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel 

presente procedimento. 

 
  

Il sostituto del Responsabile del  Servizi Educativi, 
Cultura, Sociali - Sport 

Ing. Valerio Manca 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


