
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Originale 

 

N° 175 DEL  26/11/2020 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN 

SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  

DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INDIRIZZI SUI CRITERI E 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

 

L’anno 2020 addì 26 del mese di Novembre alle ore 13.20 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 SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Barbara Pini 

 

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° 216 del 17.11.2020, con la quale si propone: 

<<CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI 

DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

INDIRIZZI SUI CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE>> 

 

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 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: <<CONTRIBUTI STRAORDINARI A 

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  

DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INDIRIZZI SUI CRITERI E MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE>> 

 

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 Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda            Dott.ssa Barbara Pini 
 

 

 

 
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. 216  del  17/11/2020  di Giunta Comunale 
 

OGGETTO:   CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A 

CAUSA  DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INDIRIZZI 

SUI CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
 

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

 
 

PREMESSO che: 

questa Amministrazione intende proseguire gli interventi a sostegno del territorio al fine di 

fronteggiare le difficoltà conseguenti all’attuale momento storico caratterizzato dall’ emergenza 

pandemica da covid-19, con particolare riferimento agli interventi a favore delle famiglie;  

  

allo scopo di attivare ulteriori interventi economici a favore delle famiglie l’ Amministrazione 

intende destinare risorse provenienti da donazioni private e risorse di bilancio a finalità di sostegno 

alla cittadinanza durante la pandemia da Covid-19; 

le difficoltà economiche dovute alla pandemia, alle restrizioni stabilite nei DPCM che hanno 
limitato le attività lavorative con ripercussioni anche sull’andamento della stagionalità dei contratti 
che determineranno per numerosi soggetti e/o nuclei familiari lunghi periodi fuori dal mondo del 
lavoro soprattutto con riferimento alla stagione invernale; 

EVIDENZIATO che è volontà dell’Amministrazione destinare le risorse allocate al capitolo 22910 

denominato “contributi per fronteggiare emergenza Covid-19 ,sostegno alla cittadinanza“, già in 

precedenza utilizzate per attività similari, 

all’ erogazione di contributi a sostegno delle famiglie residenti che si trovino in situazioni di 

difficoltà anche a causa della pandemia da Covid-19; 

 

RITENUTO di dover sostenere le famiglie residenti con maggiori difficoltà e pertanto destinare tali 

contributi ai nuclei familiari con certificazione ISEE da € 0 ad € 25.000,00; 

 

EVIDENZIATO altresì che si rende necessario individuare le fasce di reddito di appartenenza al 

fine di parametrare i contributi da erogarsi e pertanto stabilire che i contributi saranno ripartiti 

secondo le seguenti fasce di certificazione ISEE: 

 

        ISEE da  €        0,00  a €   5.000,00  1 componente  contributo € 400,00  
                                                                   2 componenti contributo € 450,00 
                                                                   3 componenti contributo € 500,00 
                                                                   4 o più componenti contributo € 550,00 
 
        ISEE da € 5.001,00  a € 10.000,00   1 componente  contributo € 350,00  
                                                                   2 componenti contributo € 400,00 
                                                                   3 componenti contributo € 450,00 
                                                                   4 o più componenti contributo € 500,00 
 
        ISEE da €10.001,00 a € 15.000,00   1 componente contributo € 300,00  
                                                                   2 componenti contributo € 350,00 
                                                                   3 componenti contributo € 400,00 
                                                                   4 o più componenti contributo € 450,00  
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        ISEE da € 15.001,00 a € 25.000,00  1 componente  contributo € 200,00  
                                                                   2 componenti contributo € 250,00 
                                                                   3 componenti contributo € 300,00 
                                                                   4 o più componenti contributo € 350,00 
 

CONSIDERATO, che al fine di agevolare le famiglie con minori saranno attribuiti: 

- € 100,00 per ogni minore ricompresi nella fascia di età dai 0 ai 6 anni;  

CONSIDERATO che nel corso dell’anno alcuni nuclei familiari e/o singoli utenti hanno beneficiato 
di altre forme di contribuzione quale sostegno al reddito motivate dall’attuale momento 
emergenziale per cui si intende dare priorità nell’attribuzione di questa ulteriore forma di sostegno 
a soggetti e/o nuclei familiari che non hanno percepito altri contributi previsti dalla normativa 
nell’ambito degli interventi conseguenti alle limitazioni alle attività lavorative per il contenimento 
della diffusione del virus covid-19 ritenendo inoltre opportuno riconoscere, nel rispetto del principio 
di equità, un valore maggiore del 5% ai richiedenti che non hanno beneficiato delle forme di 
intervento sopra richiamate;  

EVIDENZIATO, inoltre, nella formazione della graduatoria si intende quale ulteriore priorità quella 
delle fasce ISEE da € 0,00 ad € 25.000,00, stabilendo, altresì, che  l’erogazione dei contributi sarà 
attuata sino ad esaurimento delle risorse disponibili,  

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; 

- Il DUP per gli esercizi 2020/2022 e il Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 approvati con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 23.12.2019; 

- Il P.E.G. per gli esercizi finanziario 2020/2022 approvato con Delibera di G.C. n° 15 del 
13.02.2020; 

- L’Aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale 
della Trasparenza e Integrità 2020/2022 approvati con Delibera di Giunta Comunale n° 11 del 
31.01.2020; 

- 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 e Personale” ; 

 

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  
  
  

1. DI DESTINARE le somme disponibile al capitolo 22910 denominato “contributi per 

fronteggiare emergenza Covid-19 ,sostegno alla cittadinanza “ nonché ulteriori fondi 

stanziati da Bilancio Comunale all’erogazione di contributi straordinari a favore di nuclei 

familiari residenti in situazioni di difficoltà con ISEE da € 0 ad € 25.000,00; 

 

2. DI STABILIRE che i contributi saranno ripartiti secondo le seguenti fasce di 

certificazione ISEE: 

 

      ISEE da  €        0,00  a €   5.000,00  1 componente  contributo € 400,00  

2 componenti  contributo € 450,00 

3 componenti  contributo € 500,00                

                                                                 4 o più componenti  contributo € 550,00 

 



 Pag. 4 di 4 Oggetto:CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A 

CAUSA  DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19;INDIRIZZI SUI CRITERI E MODALITA’ ASSEGNAZIONE 

ISEE da € 5.001,00  a € 10.000,00   1 componente  contributo € 350,00  

2 componenti  contributo € 400,00 

3 componenti  contributo € 450,00 

                                                          4 o più componenti  contributo € 500,00 

 
ISEE da €10.001,00 a € 15.000,00   1 componente  contributo € 300,00  

2 componenti  contributo € 350,00 
3 componenti  contributo € 400,00 

                                                           4 o più componenti contributo € 450,00  

 
 
 
            ISEE da € 15.001,00 a € 25.000,00   1 componente  contributo € 200,00  
                                                                        2 componenti contributo € 250,00 
                                                                        3 componenti contributo € 300,00 

4 o più componenti contributo € 350,00 
 

3. DI STABILIRE altresì: 

al fine di agevolare le famiglie con minori saranno attribuiti: 

- € 100,00 per ogni minore ricompreso nella fascia di età dai 0 ai 6 anni;  

- nella formazione della graduatoria, dovrà essere data priorità alle fasce ISEE da € 0,00 ad 

€ 25.000,00; 

- ulteriore priorità nell’attribuzione di questa forma di sostegno a soggetti e/o nuclei familiari 

che non hanno percepito altri contributi previsti dalla normativa nell’ambito degli interventi 

conseguenti alle limitazioni alle attività lavorative per il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 ritenendo inoltre opportuno riconoscere, nel rispetto del principio di equità, 

un valore maggiore del 5% ai richiedenti che non hanno beneficiato delle forme di 

intervento richiamate in premessa;  

- l’erogazione dei contributi sarà attuata sino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

 

4. DI DEMANDARE al Dirigente del 1° Settore tutti gli adempimenti gestionali per quanto 

indicato ai precedenti punti a, b, c, d, e, f) ; 

 

5. DI DARE al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 

del D.Lgs. 18/08/2000 N° 267.



 Pag. 5 di 1 Oggetto:CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A 

CAUSA  DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INDIRIZZI SUI CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

 



Comune di Arzachena

Pareri

216

CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'
ECONOMICA A CAUSA  DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INDIRIZZI SUI CRITERI E
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

2020

Segretariato Sociale e Socio Assistenziale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/11/2020

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 SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

 

 

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 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 SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Barbara Pini 

 


