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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 314 del 21/09/2020 
 
 

 
 

OGGETTO : INTERVENTO ''MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENT ARE'' - 
IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ ''PINNA CARNI'' SNC DI 

SANTADI. 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 658/2020 della 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”, con la quale vengono 
ripartite ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso 
l’adozione di buoni spesa a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio 
economico utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali; 
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PRESO ATTO che al Comune di Santadi, come indicato nell’Allegato alla succitata Ordinanza, 
per la realizzazione degli interventi in argomento è stata assegnata la somma di €  30.208,84; 

PRESO ATTO che ciascun Comune, per l’attuazione delle suddette misure, è autorizzato 
all'acquisizione di: 
- “Buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale, a seguito della 
manifestata volontà degli esercenti di aderire stipulando apposita convenzione con il Comune; 
- “generi alimentari o prodotti di prima necessità”; 
 
RICHIAMATE  le seguenti Deliberazioni: 
- G.C. n. 23 del 31/03/2020 con la quale il Comune di Santadi ha stabilito i criteri di priorità per la 
formazione di una graduatoria di cittadini aventi diritto ai buoni per l'acquisto di generi alimentari o 
prodotti di prima necessità, e le modalità di attuazione degli interventi; 
- G.C. n. 25 del 07/04/2020 con la quale è stato disposto di integrare le direttive ai Responsabili di 
Area interessate; 
- G.C. n. 27 del 15/04/2020 di ulteriore integrazione delle direttive di cui al richiamato Atto G.C. n. 
25/2020; 
 
RICHIAMATE le Determinazioni del Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona: 
-  n. 99 del 02/04/2020 con la quale è stato approvato il Bando per l’attuazione degli interventi di 
che trattasi; 
- n. 105 del 07/04/2020 di approvazione della graduatoria delle istanza ammesse e dell’elenco delle 
istanze sospese e non ammesse – scadenza al 07/04/2020; 
- n. 111 del 10/04/2020 di approvazione della graduatoria delle istanza ammesse e di approvazione 
dell’elenco delle istanze sospese e non ammesse – scadenza del 10/04/2020; 
- n. 122 del 17/04/2020 di approvazione della graduatoria delle istanza ammesse e di approvazione 
dell’elenco delle istanze sospese e non ammesse – scadenza del 16/04/2020; 
- n. 130 del 24.04.2020 di approvazione della graduatoria delle istanza ammesse e di approvazione 
dell’elenco delle istanze sospese e non ammesse - scadenza 23/04/2020; 
-  n. 142 del 30/04/2020 di approvazione della graduatoria delle istanza ammesse e di approvazione 
dell’elenco delle istanze sospese e non ammesse - scadenza 29/04/2020; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla 
Persona n. 134 del 29.04.2020 avente ad oggetto "Intervento misure urgenti di solidarietà 
alimentare. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. 
Accertamento somme e prenotazione d'impegno", con cui è stata assunta la prenotazione di impegno 
di spesa per la suddetta somma di € 30.208,84a favore degli esercenti attività commerciali e 
produttori agricoli operanti nel territorio del Comune di Santadi aderenti all'iniziativa "Buoni spesa" 
- emergenza Covid - 19, sul cap. 2184, pre - imp.176; 
 
VISTA la Convenzione del 10.04.2020 stipulata tra il Comune di Santadi e la Società "Pinna Carni 
snc"  con sede in Santadi, P.I n. 03350930925  per l'utilizzo dei Buoni spesa emergenza Covid - 19", 
volti all'acquisto di beni di prima necessità rilasciati ai nuclei familiari in disagio economico; 
 
ATTESO che la suddetta Società ha presentato i "Buoni spesa" per un valore di € 590,91, IVA 
compresa, unitamente agli scontrini fiscali con l'indicazione dei prodotti forniti; 
 
PRESO ATTO che dall'istruttoria compiuta la documentazione presentata è risultata regolare; 
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RITENUTO  di impegnare pertanto a favore della Società "Pinna Carni snc"  con sede in Santadi, 
P.I n. 03350930925 la somma di € 590,91, IVA compresa, per quanto suesposto; 
 
RESI i dovuti pareri preliminari: 

 
 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 609 del 21/09/2020 avente ad oggetto 
"INTERVENTO ''MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE'' - IMPEGNO DI 
SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ ''PINNA CARNI'' SNC DI SANTADI.", attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 13/2020, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 609 del 21/09/2020 avente ad oggetto "INTERVENTO 
''MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE'' - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE 
DELLA SOCIETÀ ''PINNA CARNI'' SNC DI SANTADI.", attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 
di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 € 590,91 2184   176.17 

 

 
Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 
 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
 

      DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
DI SUB IMPEGNARE a favore della Società "Pinna Carni snc"  con sede in Santadi, P.I n. 
03350930925, per quanto specificato in premessa, la somma di € 590,91, IVA compresa  al capitolo 
di bilancio 2184, pre - imp. 176   /2020 - codice di Bilancio12.04.1.0104. 
 
DI DARE ATTO che il numero del C.I.G. è il seguente: Z022E63594. 
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DI DARE ATTO  che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 
G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio. 
 

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

IL PRESENTE ATTO  di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario 
dell'Ente. 
 

 
Il Responsabile del 

Procedimento 
         G. CARTA 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì  24.09.2020 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


