
 

 

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI  

Proposta N.1676  

del 04/12/2020 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI    

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

REGISTRO GENERALE  N° 1593 

REGISTRO DI SETTORE N° 569 

DATA ADOZIONE ATTO: 09/12/2020 

 
 
 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI 

E GENERI DI PRIMA NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA E /O 

FORNITURE DIRETTE , -IMPEGNO DI SPESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente. 
 

 

 

Firmato Digitalmente da Dott.ssa Tomasina Manconi 

 

 

 

 

ORIGINALE

 



 

Città di La Maddalena 
Provincia di Sassari 

Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena 

 
 

 

 

Determinazione - DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   

 
Numero di Registro Generale: 1593 

Del:  09/12/2020 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E 

GENERI DI PRIMA NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA E /O 

FORNITURE DIRETTE , -IMPEGNO DI SPESA  

 
 

 

 

                                                      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 
VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTO 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”;  

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

COVID-19”;  

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 

marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 13 del 2020;  

 

VISTA” l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra ordinem” straordinaria e 

urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed 

essenziali;; 

  

 DATO ATTO che il Comune di La Maddalena in ragione  delle misure  “extra ordinem” straordinarie ed  urgenti 

destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno ha provveduto al reperimento di fondi comunali  approvati con 

deliberazioni comunali.  

 

Considerato che, in ragione di cio’, occorre procedere, con urgenza, all’impegno delle somme stanziate e  nel 

contempo indire la manifestazione d’interesse per la formulazione di una graduatoria di esercenti . 

 

 Viste le deliberazioni: 
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• delibera di Giunta Comunale n. 5 del 03/04/2020 vengono stanziati con risorse comunali  € 18.000,00 ,per 

acquisto beni di prima necessità e che  ad oggi ne risultano disponibili euro 12.720,00; 

• delibera di  Consiglio Comunale n. 34/2020 vengono stanziati € 74.000,00 ,per  acquisto generi alimentari; 

 

 DATO ATTO che occorre procedere  all’approvazione della manifestazione di interesse allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale assumendo il relativo impegno di spesa sui seguenti 

capitoli: 

Cap. 3860/2020 euro 74.000,00    

Cap. 3862/2020 euro 12.720,00 

 

- RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra ordinem” 

straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti 

dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali;  

 

Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire in 

deroga al decreto legislativo n. 50/2016; 

 

 RITENUTO  pertanto opportuno procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse per la costituzione di 

un elenco aperto di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa multiuso emessi dal Comune di La 

Maddalena; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “;  

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e 

diffusione informazioni da parte delle P.A.” ed in particolare l’art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 

privati”  

VISTO il Regolamento in materia di trasparenza e controlli interni  

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità  

VISTO il Bilancio di previsione e pluriennale 2020- approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 19.12.2019;  

 

 

 

                                                                                 D E T E R M I N A 

 

per le ragioni e le motivazioni di cui alle premesse:  

 

Di approvare la manifestazione di interesse e la modulistica  allegata alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale assumendo il relativo impegno di spesa sui seguenti capitoli: 

Cap. 3860/2020 euro 74.000,00    

Cap. 3862/2020 euro 12.720,00 

Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Anna Maria Campo 

Il Dirigente 

Dott.ssa Tomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1593 e Numero Registro di  Servizio : 569 del 

09/12/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


