REGISTRO GENERALE N. 221 del 16/09/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 107 del 16/09/2020
PROPOSTA N. 293 del 16/09/2020
OGGETTO: L.12/2020 MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA
SARS-COV-2. LIQUIDAZIONE II TRANCHE BENEFICIARI
RICHIAMATA la delibera di C.C. n.7 del 29.04.2020 con la quale si approva il bilancio di previsione anno
2020;
VISTA la deliberazione della G.C. n.19 del 29.04.2020 con la quale è stato definito il piano esecutivo di
gestione, ai sensi dell’art.169 del Decreto Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il decreto sindacale n. 02 del 02.01.2020 di attribuzione della Responsabilità amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 08.04.2020 recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle
famiglie per fronteggiare l’emergenza economico- sociale derivante dalla pandemia SARS-COV- 2”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/12 del 10.04.2020 con cui a seguito dell’approvazione
della Legge Regionale 8 aprile 2020 n. 12, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione,
destinando € 120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna quale primo urgente intervento per affrontare
l’emergenza economica e sociale in atto, nonché stabilendo criteri e modalità operative per provvedere
all’erogazione delle relative risorse la cui gestione, è affidata ai singoli comuni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/37 del 08.05.2020 con la quale si stabiliscono i criteri e
le modalità operative per provvedere all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 1, comma7, legge regionale
08 aprile 2020 n. 12 ad integrazione della Delibera Regionale n. 19/12 del 10 aprile 2020;
PRESO ATTO che si è provveduto al recepimento della suddette deliberazioni e al contestuale avvio della
pubblicazione di apposito avviso pubblico;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 50 del 17.04.2020 avente ad oggetto:” L.R. 08 aprile 2020.
Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico- sociale
derivante dalla pandemia SARS COV2”. Approvazione avviso pubblico, bando e modulistica”;
CONSIDERATO che alla data di scadenza sono pervenute n. 40 domande e che si è provveduto a stilare la
relativa graduatoria dei beneficiari sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla L.R. n. 12/2020, dalla
D:G:R: n. 19/12 del 10.04-.2020, dalle indicazioni operative fornite dalla RAS;
VISTA la determinazione n 56 del 14.05.2020 con la quale si approvava la graduatoria dei beneficiari;
RITENUTO necessario procedere ad impegnare e liquidare a favore di n. 12 beneficiari della misura in
oggetto la somma complessiva di € 7.461,67 sul cap. 1100405 del bilancio di previsione finanziario
2020/2022 annualità 2020;
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RICHIAMATO il D.Lgs n. 33/2013 che all’art 26 comma 4 stabilisce che è esclusa la pubblicazione dei
dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da
tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico- sociale degli interessati;
CONSIDERATO che i beneficiari citati nell’allegato prospetto rientrano per tipologia fra quelli indicati
nell’art. 26 comma 4 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dei beneficiari riportati nell’allegato prospetto la somma
complessiva di € 7.461,67 ;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 7.461,67 è disponibile nel cap.5340 del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020;
DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 293 del 16/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 16/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 293 del 16/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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