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ORIGINALE 
 

Determinazione del Responsabile del Servizio sociale Associato 

N. Settoriale 321  

(Registro generale 990407 del 30.09.2021) 
 

 

Oggetto: CONCESSIONE  DI  BUONI  SPESA E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE  

PER  LE  UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DEL  D.L. 73/2021. 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.        

 
 

Settore: SERVIZIO SOCIALE 
 
              L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese settembre, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 

Sig,. MASCIA MARIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI i decreti del Presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu: 

- n. 09 del 31/12/2020, acquisito al prot. n. 5128 del 31/12/2020, di nomina dell’Assistente 
Sociale Maria Mascia quale responsabile del Servizio Sociale in gestione associata; 

- n. 03 del 25/03/2021, acquisito al prot. n. 1558 del 25/03/2021, di nomina del Presidente pro 
tempore dell’Unione dei Comuni del Barigadu Serafino Pischedda quale responsabile del 
Settore Finanziario in gestione associata; 

VISTO il DUP per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione dell’assemblea n. 7 del 
19/05/2021; 
 VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 8 del 19/05/2021; 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 27 del 
12/11/2008; 
VISTO il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 02 del 30.01.2013 “Approvazione del regolamento 
per il trasferimento e l’organizzazione della funzione del servizio sociale per l’Unione dei Comuni del 
Barigadu” ai sensi dell’art. 14 comma 27 lettera g) del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con 
modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122;  
VISTA la Deliberazione dell’assemblea n. 03 del 27.02.2013 “Riapprovazione del regolamento per il 
trasferimento e l’organizzazione della funzione del servizio sociale dei comuni del Barigadu” ai sensi 
dell’art. 14 comma 27, lett. g del D. Lgs 78/2010 convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010. 
DATO ATTO che il suddetto regolamento prevede tra le attività trasferite alla gestione associata, 
nell’ambito tematico “misure a favore delle fasce deboli della popolazione”. 
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RICHIAMATE 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 lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

VISTO, in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce 
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al 
fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno 
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche;  

CONSIDERATO che, ai sensi del menzionato comma 1 dell’articolo 53, il fondo è stato ripartito tra i 
comuni, sulla base dei criteri ivi analiticamente indicati alle lettere a), b) e c), con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;  

DATO ATTO che ai Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Barigadu risultano assegnati gli 
importi riportati nel seguente prospetto: 

Comune Importo assegnato 

Ardauli 11.594,68 

Bidonì 3.468,21 

Busachi 21.155,47 

Fordongianus 15.109,49 

Neoneli 11.108,83 

Samugheo 56.161,75 

Sorradile 5.716,87 

Ula Tirso 10.147,57 

Totale 134.462,87 

 

PRESO ATTO che l’articolo 53 del DL. 73/2021 prevede che i comuni provvedano all’erogazione di 
buoni spesa e contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche; 

VISTA la Legge 23 luglio 2021 n° 106 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 maggio 2021 n° 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che modifica l’articolo 53 del DL 73/2020 
integrandolo con il comma 1 bis, il quale prevede che “al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi 
alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n° 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”; 

VISTA la deliberazione n.  24 del 14.09.2021, con la quale sono stati stabiliti i requisiti di accesso ed i 
criteri per la concessione dei contributi relativi alle misure di solidarietà alimentare previste 
dall’articolo 53 del DL. 73/2021 e si ponevano in capo alla Responsabile del Servizio Sociale associato 
gli indirizzi per l’attuazione degli interventi conseguenti; 

VISTI l’avviso pubblico predisposto dall’Ufficio di Servizio Sociale Associato per la concessione dei 
contributi relativi alle misure di solidarietà alimentare previste dall’articolo 53 del DL. 73/2021 
convertito in Legge n° 106 del 23 luglio 2021, ed il relativo modulo di domanda, allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico e del modulo di domanda per 
la concessione dei benefici in oggetto e procedere all’avvio dei termini per la presentazione delle 
domande; 



 

 

VISTO il D. Lgs.267/2000;  

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI APPROVARE l’allegata modulistica ed il bando allegati alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale, per l’erogazione dei buoni spesa e contributi a sostegno delle spese per le 
utenze domestiche connesse all’emergenza COVID -19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021. 
DI DARE ATTO che le domande per la concessione dei buoni spesa e contributi a sostegno delle spese 
per le utenze domestiche connesse all’emergenza COVID -19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021 
potranno essere presentate a decorrere dal 4 ottobre 2021 all’ufficio di Servizio Sociale dei singoli 
comuni, fino al cessare dell’emergenza sanitaria e/o fino ad esaurimento dei fondi assegnati a ciascun 
comune; 
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione 
dei Comuni del Barigadu, come previsto dall’art. 82, comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69. 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (D.Lgs 18.08.2000 n. 267). 
DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

La presente determinazione ha decorrenza immediata dal momento della sua pubblicazione all’albo 

pretorio dell’unione. 

Addì   Data                                               

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to  Ass. Soc. Maria Mascia 

                                                                                           MASCIA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

all’Intervento 

 

Addì   30.09.2021                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
       F.to    Dr. Serafino Pischedda 

                                                                                                                

 



 

 

 

                                                                        Determinazione n. 990407 del 

30.09.2021 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì         L’ADDETTO 
                   

 

 

 


