COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 496

del 24/02/2022

OGGETTO: Art. 31, legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. Programma di intervento per le famiglie
indigenti. Riaccredito bonifico stornato per conto invalido – provvisorio di entrata n. 1298 del
23/02/2022.

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 31 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, con cui è stata autorizzata la spesa di euro
6.000.000 finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di
prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso
il pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale
(missione 12 – programma 04 – titolo 1);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/16 del 23/10/2020, avente ad oggetto
“Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di
attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22”, con cui è stato definito il programma di
intervento e le relative modalità di attuazione, previa acquisizione da parte dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale delle manifestazioni di interesse alla vendita da parte dei
produttori aventi sede operativa nel territorio regionale, i quali, contestualmente, sono tenuti a
comunicare, limitatamente al settore lattiero-caseario, l’entità delle giacenze disponibili e il
quantitativo di latte lavorato relativamente alla campagna lattiero-casearia 2019/2020;
CONSIDERATO che con la sopra citata Deliberazione:
 è stato approvato il programma degli interventi, le relative modalità di attuazione e le linee
guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita, ai sensi dell’art. 31
della L.R. 22/2020;

 è stato dato mandato al competente Servizio della Direzione generale delle politiche Sociali di
procedere all’assegnazione ai Comuni delle somme secondo i seguenti criteri: 30% in parti
uguali, 35% in proporzione alla popolazione, 35% in proporzione al tasso di indigenza secondo
gli ultimi dati ISTAT disponibili;
PRESO ATTO che l’attuazione del programma di intervento è affidata ai Comuni della Sardegna e
che il programma prevede la concessione di un contributo ai nuclei familiari in condizione di indigenza
e che l’importo del voucher/buono è pari a 30 euro per ogni componente il nucleo familiare, 60 euro
per due componenti e 90 euro per tre componenti, ecc.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63/13 del 11/12/2020, avente per oggetto “Delib. G.R.
n. 52/16 del 23.10.2020 recante «Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di
intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31, legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.»
Approvazione definitiva” con la quale la Regione ha:
 ridotto l’ammontare dell’importo del voucher/buono da 60 euro a 40 euro per due persone, da
90 euro a 50 euro per tre persone, ecc.;
 soppresso la disposizione che affida ai servizi sociali comunali il compito di accertare la
condizione di indigenza del nucleo familiare, in modo che tale condizioni venga accertata
ancorandola solo ed esclusivamente a dati oggettivi quali l’accesso al Reddito di cittadinanza
ovvero Pensione di cittadinanza, al Reddito di inclusione sociale (REIS) oppure all’’ISEE;
VISTA la Determinazione n. 721 protocollo n. 14787 del 21/12/2020 dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con la quale è stato disposto l’impegno di spesa delle
succitate risorse finanziarie a favore dei Comuni della Sardegna;
VISTO l’allegato n. 1 alla suddetta Determinazione n. 721 protocollo n. 14787 del 21/12/2020, dal
quale risulta che per il Comune di Nuoro è stato assunto l’impegno di € 89.535,93;
VISTA la Determinazione n. 759 protocollo n. 15071 del 29/12/2020 dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con la quale è stata disposta la liquidazione di spesa delle
succitate risorse finanziarie a favore di Comuni della Sardegna per un importo pari al 70% al fine di
consentire l’avvio del programma e che il saldo, pari al residuo 30%, verrà erogato in seguito alla
rendicontazione della spesa da parte dei Comuni;
VISTO l’allegato 1 alla suddetta Determinazione n. 759 protocollo n. 15071 del 29/12/2020, dal quale
risulta che per il Comune di Nuoro è stato disposto atto di liquidazione di € 62.675,15;
VISTO il provvisorio di entrata n. 284 del 21/01/2021 con la quale la Regione Autonoma della
Sardegna ha versato presso la Tesoreria Comunale la somma di € 62.675,15 quale girofondi per la
Misura famiglie indigenti per la fornitura di prodotto della panificazione e formaggi;
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 2251 del 09/08/2021 con la quale si è provveduto
all’accertamento dell’entrata di € 89.535,93 al Capitolo n. 20100220 (accertamento n. 1559/2021) nel
Bilancio di previsione 2021 /2023 – esercizio 2021;
DATO ATTO che, con determinazione n. 2628 del 16/09/2021 si è provveduto ad impegnare ai sensi
dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di € 89.535,93 al Capitolo n. 1041209
(impegno n. 1398/2021) nel Bilancio di previsione 2021 – 2023 - esercizio 2021;
VISTA la nota pervenuta mezzo PEC in data 01/06/2021, avente per oggetto “Legge regionale 23
luglio 2020, n. 22 – Disposizioni in favore delle famiglie indigenti. SA.62011. Comunicazione decisione
C82021) 2713 del 22.04” con la quale si invitano a dar corso alle procedure di propria competenza nel

rispetto di quanto indicato dall’allegato alla DGR n. 63/13 del 11.12.2020 che ha approvato e
modificato l’allegato 1 della DGR n. 52/16 del 23/10/2020;
DATO ATTO che la DGR n. 56/44 del 13/11/2020 attribuisce alle Amministrazioni locali margini di
discrezionalità per quanto concerne le modalità di attuazione del Programma e la modalità di spesa
delle risorse assegnate sino all’esaurimento dei fondi nel rispetto del principio di sussidiarietà;
VISTA la determinazione della RAS n. 284/9630 del 18/05/2021, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione, da parte delle Ditte interessate, di manifestazioni di interesse
alla vendita, finalizzare alla costituzione di un elenco di produttori, che producono e vendono prodotti
tipici della panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini – escluso il
pecorino romano – art. 31, comma 2, L.R. n. 22 del 23.07.2020 “Disposizioni in favore delle famiglie
indigenti”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 29/09/2021, con la quale sono stati approvati gli
indirizzi operativi per la gestione in modalità diretta delle procedure da parte del Comune di Nuoro;
DATO ATTO che:
 Con propria determinazione n. 2898 del 13/10/2021 si è approvato l’avviso pubblico per la
presentazione delle domande per beneficiare dell’assegnazione di buoni/voucher cartacei
destinati all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi
ovini, caprini e vaccini prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio
regionale, con la relativa modulistica di richiesta destinata ai cittadini e quella di richiesta
rimborso da parte dei produttori;
 con propria Determinazione n. 3419 del 22/11/2021, a conclusione dell’Istruttoria, è stato
approvato l’elenco provvisorio degli idonei e beneficiari residenti presso il Comune di Nuoro;
 con propria Determinazione n. 3738 del 10/12/2021 è stata approvato la graduatoria definitiva
degli idonei e beneficiari residenti nel Comune di Nuoro;
 con pubblicazione sul sito regionale del 13.01.2022, la Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dell’Agricoltura, ha approvato e pubblicato l’ottavo e ultimo aggiornamento
dell’Elenco produttori del settore lattiero caseario e della panificazione che hanno presentato la
manifestazione di interesse completa dei dati richiesti in relazione all’Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse alla vendita finalizzate alla costituzione di un
elenco produttori – L.r. 23 luglio 2020 n. 22, art. 31 “Disposizioni in favore delle famiglie
indigenti”;
 per l’attuazione del programma in oggetto il Comune di Nuoro ha concesso buoni spesa agli
aventi diritto, spendibili preso i produttori del settore lattiero caseario e della panificazione
iscritti nell’ottavo e ultimo aggiornamento predisposto dalla Regione Sardegna;
Dato atto che:
 Con determinazione n. 423 del 17/02/2022 si è provveduto a liquidare il rimborso dei buoni spesa
al 07/02/2022 per l’acquisto di prodotti del settore lattiero caseario;
 È stato emesso il mandato di pagamento n. 605 in data 21.02.2021 a favore del beneficiario
Managos Minicasieficio che non è andato a buon fine in quanto l’intestazione del conto è a nome
del titolare della ditta Maria Vittoria Baragliu;
 Il Tesorerie Comunale Banco di Sardegna con provvisorio di entrata n. 1298 del 23/02/2022 ha
riaccreditato la somma di € 3.383,55 sul conto corrente comunale;
Ritenuto:


di dover provvedere ad accertare l’entrata di € 3.383,55 al Capitolo n. 20100399 accertamento n.
2022/346 del Bilancio 2022, per riaccredito bonifico stornato per “conto invalido”;

di dover impegnare la somma di € 3.383,55 al Capitolo n. 7022035 impegno n. 2022/320 del
Bilancio 2022 per consentire la riassegnazione della spettanza alla Signora Maria Vittoria
Baragliu;



VISTI:



















l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
l’art. 179 del d.lgs. n. 267/2000, relativo all’accertamento dell’entrata;
l’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, relativo all’impegno della spesa;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/09/2015 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD. LL.
n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il
"Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, d. lgs.
N. 267/2000);
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d. lgs. N. 267/2000 e art. 10, d. lgs. N.
118/2011) e i suoi allegati;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 inerente alla ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente con l’approvazione della nuova Macrostruttura;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 di attuazione Macrostruttura di cui
alla deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione
organico;
Il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 “Servizi alla Persona” fino al 29/12/2023 e
comunque non oltre il mandato del Sindaco, salvi successivi provvedimenti;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 09/07/2021 con la quale si è provveduto
all’adozione del Piano Esecuzione di Gestione / Piano delle Performance 2021/2023 – annualità
2021;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 con la quale si è provveduto
all’Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi
dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che ha differito al 31/03/2022 i termini per
la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali 2022 (GU Serie
Generale n. 309 del 30.12.2021);

 l’art. 163, comma 3, del Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali, in merito alla
gestione dell’esercizio provvisorio del Bilancio 2022;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli art. 4, 16 e 17 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di accertare al Capitolo n. 20100399/E accertamento n. 2022/346 del Bilancio 2022, la somma
di € 3.383,55 per riaccredito mandato n. 605 del 21/02/2022 non andato a buon fine per “conto
invalido”, come da provvisorio di entrata n. 1298 del 23/02/2021;
2. di impegnare al Capitolo 7022035/S impegno n. 2022/320 del Bilancio 2022, la somma di €
3.385,55 per consentire la riassegnazione del rimborso buoni spesa per l’acquisto di prodotti
lattiero a favore della Sig.ra Baragliu Maria Vittoria;
3. di trasmettere la presente determinazione al Settore 2 Gestione delle Risorse Finanziarie,
Umane e Patrimonio – Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza;
4. di disporre che questo atto sia pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà luogo
agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 della L. n.190/2012 qualora applicabili.
5. di dare atto che:
 Il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
 Il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
 Ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

