COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Area Amministrativa
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Dott.ssa Detti Maria Caterina

DETERMINAZIONE

N. 179 DEL 03-06-2022

PROPOSTA DETERMINAZIONE

N. 81 DEL 24-05-2022

OGGETTO
"Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui alla parte
seconda delle Linee Guida allegate alla DGR n. 23/26 del 22 giugno 2021".
Accertamento ,impegno somme e graduatoria provvisoria

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 17.03.2022 è stato approvato
il Documento Unico di programmazione 2022-2024;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 17.03.2022 è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Con Decreto sindacale n.1 del 31.12.2021 la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n.
267/2000.
DATO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/25 del 11.08.2021 ha
approvato in via definitiva Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le
modalità di attuazione della legge regionale n.18/2016 recante "Reddito di inclusione
sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale.
DATO ATTO che nella parte seconda delle suddette linee guida, “altri interventi di
contrasto alla pandemia Covid-19” vengono assegnate risorse atte a contrastare gli
effetti negativi causati dalla pandemia Covid-19 sulle famiglie;
VISTA la determinazione n° 59 del 07/03/2022 attraverso la quale si è proceduto
all’approvazione del bando, dell’avviso e dello schema di domanda;
PRECISATO che il suddetto bando e lo schema di domanda sono stati predisposti
conformemente alle indicazioni e prescrizioni della RAS;
RITENUTO altresì che il termine di presentazione delle domande di concessione dei
contributi in oggetto è scaduto in data 31 Marzo 2022;
SPECIFICATO che alla data del 31 Marzo 2022 sono pervenute all’ufficio di Servizio
Sociale n°39 istanze;
SPECIFICATO che tra le 39 istanze pervenute 32 sono state escluse in quanto prive dei
requisiti di accesso al bando;
DATO ATTO CHE a seguito dell’istruttoria da parte dell’ufficio servizi sociali è stata
redatta la graduatoria provvisoria degli aventi diritto definendone priorità d’accesso,
ordine di ammissione e contributo spettante per un totale di n.7 ammessi;
RITENUTO di dover approvare la graduatoria provvisoria degli ammessi al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, la quale deve essere pubblicata omettendo i
dati identificativi dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute
ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 26 comma 4 del D. Lgs. 33/2013;
VISTA la determinazione del Plus Ogliastra n° 319 del 16/3/2022 attraverso la quale
l’ufficio di Piano ha provveduto a Liquidare al Comune di Talana la somma di €
9.803,18 per la misura di cui all’oggetto;
RITENUTO opportuno dover accertare la somma in entrata di € 9.803,18;
RITENUTO altresì di dover procedere all'impegno della somma di € 9.606,00 quale
rispettiva quota per n° 6 mesi per i 7 cittadini destinatari della misura in oggetto;
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RICONOSCIUTA la propria competenza a adottare la presente proposta di
determinazione;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis del D.lgs 267/2000;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Talana, è stato accertato che non sussistono, in relazione al
presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
VISTI:
 il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti ed
associazioni approvato con deliberazione del c.c. n. 34 in data 07/08/2013.
 Il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
DI APPROVARE quanto espresso in premessa, in quanto parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei beneficiari “Altri interventi di contrasto
alla Pandemia COVID 19. L.R. n°18 del 2 Agosto 2016”, che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, elaborata sulla base delle priorità e dei
criteri definiti nel bando e nelle linee guida regionali;
DI ACCERTARE la somma in entrata di € 9.803,18 sul capitolo 1446 ;
DI IMPEGNARE la somma di € 9.606,00 sul capitolo 1446 quali “Misure per interventi
di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui alla parte seconda delle Linee Guida allegate
alla DGR n. 23/26 del 22 giugno 2021”;
COPIA del presente atto viene inviato all’ufficio finanziario per i provvedimenti di
competenza;
COPIA del presente atto viene inviato all’albo pretorio on-line per la pubblicazione
nell’apposita sezione.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Caterina Detti
_______________________________
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Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
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