DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 54 DEL 01/04/2020)

OGGETTO:

APPROVAZIONE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'. INDIRIZZI AL
DIRIGENTE

L’anno 2020 il giorno 01 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 13:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SORU DORA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, con l’assistenza del Segretario Generale assume la
presidenza dichiarando aperta la seduta che si svolge in modalità da remoto ed invita i partecipanti a
deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei
familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità,
a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
Preso atto che al Comune di Oristano è stata assegnata, per la finalità
predetta, la somma complessiva di € 194.848,66.
Richiamata la suddetta ordinanza n. 658/2020 in cui è stato effettuato un
primo incremento del fondo di solidarietà comunale da destinare all’acquisto e
alla distribuzione di beni di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Visto, altresì, l’art. 2 comma 6 che dispone: l’Ufficio dei Servizi Sociali di
ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno per soddisfare
le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
Ritenuto opportuno, pertanto, fornire al Servizio gli indirizzi per la corretta
applicazione dei criteri, finalizzati alla individuazione dei beneficiari delle
misure urgenti di solidarietà alimentare nonché la misura del sostegno
economico.
Considerato che i generi alimentari e i beni di prima necessità dovranno
essere attribuiti mediante voucher secondo i criteri stabiliti nell’allegato criteri per l’assegnazione di voucher per acquisto generi alimentari e beni di
prima necessità - che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla
dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere in ordine alla
regolarità contabile, trattandosi di mero atto di indirizzo.
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Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
deliberato.
2. Di approvare i criteri per l'assegnazione di voucher per acquisto generi
alimentari e beni di prima necessità.
3. Di incaricare il Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla
Cittadinanza dott.ssa Maria Rimedia Chergia dell'adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante l’urgenza di procedere ad erogare immediatamente le misure di sostegno
disposte dall'Ordinanza 658 del 29.03.2020, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma
del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Maria Rimedia Chergia/Paola Militello
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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