
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Originale 

 
N° 36 DEL  03/04/2020 
 
OGGETTO: ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020: ATTO 

D'INDIRIZZO PER APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ EROGAZIONE 
BUONI SPESA, APPROVAZIONE DISCIPLINARE 

 
L’anno 2020 addì 3 del mese di Aprile alle ore 12.40 nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con 

l’intervento dei Signori: 

 
 
Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE  x  

Valentina Geromino ASSESSORE  x  

Salvatore Mendula ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE  x  

 
 
 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE  D.ssa Piera Mureddu 
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 
seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 61 del 03.04.2020, con la quale si propone: <<ORDINANZA 

DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020: ATTO D'INDIRIZZO PER 

APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ EROGAZIONE BUONI SPESA, APPROVAZIONE 

DISCIPLINARE>> 

 
Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 
del Settore 1 “Affari Generali, Personale e Servizi Sociali” in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Dato atto che il Sindaco, gli Assessori e il Vice Segretario partecipano alla riunione odierna in 
videoconferenza, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020, 
adottato in ossequio alle Disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19;  
 
Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 
 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<ORDINANZA DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020: ATTO D'INDIRIZZO PER APPROVAZIONE CRITERI E 

MODALITÀ EROGAZIONE BUONI SPESA, APPROVAZIONE DISCIPLINARE>> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
                     Il Sindaco          Il Vice Segretario Generale 
    Avv. Roberto Ragnedda             Dott.ssa Piera Mureddu 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 
digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 
web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 61  del  03/04/2020  di Giunta Comunale 
 
OGGETTO:  ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 

29/03/2020: ATTO D'INDIRIZZO PER APPROVAZIONE 

CRITERI E MODALITÀ EROGAZIONE BUONI SPESA, 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali   
 

RICHIAMATI :  

− i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8-9-11-22 Marzo riguardanti le misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020 ; 

− il DPCM ultimo in data 01/04/2020 di proroga del distanziamento sociale e di tutte le misure atte 
a prevenire il fenomeno di propagazione del contagio dal Virus Covid – 19 sino al 13/04/2020;  

− 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”; 

− il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA: 

− l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”; 

− la Deliberazione C.C. n. 59 del 23.12.2019 con la quale si è provveduto ad approvare la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 e relativi allegati. 

− Il P.E.G. per gli esercizi finanziari 2020/2022 approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 15 
del 13.02.20 esecutiva a termini di legge;  

− la Deliberazione di G.C. n. 11 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 
piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza e 
integrità 2020/2022. 

 
DATO ATTO che il Comune di Arzachena, ai sensi dell’ Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende 
destinare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare pari ad € 100.646,43, totalmente in 
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e che le 
corrispondenti procedure sono affidate dai Servizi Sociali Comunali; 
 

ATTESO che si rende necessario stabilire che i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e 
beni di prima necessita' in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per 
effetto dell’emergenza covid-19, saranno erogati prioritariamente in favore dei nuclei non già 
assegnatari di sostegno pubblico o voucher comunali; 
 
DATO ATTO che si rende altresì necessario stabilire che sarà data priorità a : 
    

1. Nuclei familiari privi di reddito che abbiano interrotto la loro attività a causa delle restrizioni 
derivanti dalle misure dettate da Governo per l’emergenza sanitaria da COVID – 19, con 
priorità a quelli in cui vi siano minori; 

2. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 
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3. Nuclei familiari che abbiano ridotto l’orario di lavoro a causa delle restrizioni derivanti dalle 
misure dettate da Governo per l’emergenza sanitaria da COVID – 19; 

4. Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, REIS 
o altre forme di sostegno economico, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi 
preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura del Servizio Sociale Comunale, con 
priorità per chi fruisce di un minore beneficio in rapporto ai componenti il nucleo familiare. 

 
CONSIDERATO che: 
− i buoni spesa avranno valore nominale pari ad € 10,00 e che saranno concessi nella misura 

massima di n.10 buoni per ogni componente del nucleo familiare, pertanto sino ad un valore 
massimo di € 100,00 a persona; 

− l’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 50,00 in caso di presenza di 
uno o più bambini di età inferiore ai tre anni; 

− per ogni nucleo familiare l’ istanza  può essere presentata da un solo componente e si potrà 
proporre eventuale nuova istanza solo una volta esauriti i buoni già erogati e comunque non 
prima di 30 gg dalla data di erogazione dei buoni precedenti. 

 
VISTO il disciplinare allegato alla presente proposta composto di 11 articoli e 3 pagine; 
 

VISTI: 

− il Decreto Sindacale  n° 2 del 31.01.2018, con il quale l’incarico delle funzioni di Dirigente del 
Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali è stato conferito alla Dottoressa Piera 
Mureddu; 

− lo Statuto comunale;  
  
DATO ATTO che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000, sulla proposta 
della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
del Dirigente del Settore n. 1 “Affari Generali, Personale e Servizi Sociali”; 
 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e successive modificazioni; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

DI DARE ATTO che il Comune di Arzachena intende destinare le risorse di cui al Fondo di 
Solidarietà Alimentare pari ad € 100.646,43 totalmente in buoni spesa utilizzabili per l’ acquisto di 
generi alimentari e beni di prima necessità e che le corrispondenti procedure sono affidate dai 
Servizi Sociali Comunali, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori risorse comunali sulla 
scorta del numero delle istanze e delle occorrenze dell’ utenza; 
 
DI ASSEGNARE i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessita' a 
favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 
covid-19 e prioritariamente in favore dei nuclei non già assegnatari di sostegno pubblico o voucher 
comunali; 

 

DI STABILIRE che sarà data priorità a: 
1. Nuclei familiari privi di reddito che abbiano interrotto la loro attività a causa delle restrizioni 

derivanti dalle misure dettate da Governo per l’emergenza sanitaria da COVID – 19, con 
priorità a quelli in cui vi siano minori; 

1. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 
2. Nuclei familiari che abbiano ridotto l’orario di lavoro a causa delle restrizioni derivanti dalle 

misure dettate da Governo per l’emergenza sanitaria da COVID – 19; 
3. Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, REIS 

o altre forme di sostegno economico, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi 
preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura del Servizio Sociale Comunale, con 
priorità per chi fruisce di un minore beneficio in rapporto ai componenti il nucleo familiare; 
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DI STABILIRE altresì che  
1. i buoni spesa avranno valore nominale pari ad € 10,00 e che saranno concessi nella misura 

massima di n.10 buoni per ogni componente del nucleo familiare, pertanto sino ad un valore 
massimo di € 100,00 a persona; 

1. L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 50,00 in caso di presenza 
di uno o più bambini di età inferiore ai tre anni; 

2. Per ogni nucleo familiare l’ istanza  può essere presentata da un solo componente e si potrà 
proporre eventuale nuova istanza solo una volta esauriti i buoni già erogati e comunque non 
prima di 30 gg dalla data di erogazione dei buoni precedenti. 

 
DI APPROVARE  il disciplinare allegato alla presente proposta composto di 11 articoli e 3 pagine; 

 
DI DEMANDARE al Dirigente del 1° Settore tutti gli adempimenti gestionali per quanto indicato ai 
precedenti punti 1 e 2; 

 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



Comune di Arzachena

Pareri

61

ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020: ATTO D'INDIRIZZO PER
APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ EROGAZIONE BUONI SPESA, APPROVAZIONE
DISCIPLINARE

2020

Segretariato Sociale e Socio Assistenziale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2020

Ufficio Proponente (Segretariato Sociale e Socio Assistenziale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Piera Mureddu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Avv.  Roberto Ragnedda 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Piera Mureddu 

 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Vice Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 

  

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Piera Mureddu 

 


