
 
COMUNE DI PLOAGHE 

Provincia di Sassari 
 

  COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  131   Del  27-10-2021  
 

 

Trasmessa all’albo pretorio il __________ 
 

 
 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di ottobre 
alle ore 19:00, in Ploaghe nella sala delle adunanze della Casa 
Comunale, si è riunita la  Giunta Comunale con la presenza dei 
signori:  

 
 

Sotgiu Carlo Sindaco P 

Busellu Giammario Vice Sindaco P 

Tedde Antonia Lorena Assessore P 

Medde Maria Grazia Assessore P 

Muggiolu Mario Salvatore 
Domenico 

Assessore esterno P 

   

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 , comma 4 lett. a del  TUEL 
267/00, il Segretario Comunale Dott.Ssa Gala Ivana . 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, Sindaco Sotgiu 
Carlo assume la Presidenza,  dichiara aperta la seduta ed invita gli 
intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Oggetto: DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, RECANTE 
"MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19, 
PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I 
SERVIZI TERRITORIALI. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 
SETTORE PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il D.L. n. 73 del 25/05/202, avente ad oggetto: “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”.  

VISTO, in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, 

che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo per l’anno 

2021 al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento 

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle finanze del 24/06/2021, con il quale, a favore del Comune di 

Ploaghe è stato assegnato l’importo di € 55.139,97 del Bilancio 2021; 

CONSIDERATO CHE si rende necessario approvare un bando pubblico che abbia 

quale obiettivo l’elargizione di buoni alimentari come risposta alla situazione di 

disagio conseguente all’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese nel corso 

degli ultimi due anni; 

RITENUTO che in considerazione del perdurare della pandemia il Comune 

provvederà agli adempimenti necessari per individuare la platea delle persone che 

necessitano dell’intervento alimentare e che, tramite l’ufficio del Servizio Sociale, 

emetterà dei  buoni spesa di solidarietà sociale alle famiglie richiedenti, da utilizzare 

per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi 

commerciali presenti nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.  

ACCERTATO CHE la condizione essenziale per la presentazione della domanda è 

che i nuclei familiari richiedenti si trovino in uno stato di bisogno per il 

soddisfacimento di necessità urgenti ed essenziali, con particolare riguardo agli effetti 

economici dovuti all'emergenza epidemiologica da virus covid-19.  

CONSIDERATO CHE tutti i cittadini che ritengano di avere titolo potranno 

presentare la domanda e, in particolare, secondo la seguente situazione:  

 disoccupato o inoccupato a seguito o meno, dell’emergenza “Covid 19”, il cui 

nucleo familiare non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito (a titolo 

esemplificativo Reddito di cittadinanza, NASPI, ASDI ) ne di aver prodotto domanda 

per ottenere i predetti benefici ; 

  titolare di attività commerciale, artigianale, o piccola impresa che abbia subito 

restrizioni  a seguito delle disposizioni nazionali o regionali emessi in conseguenza 
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del dilagarsi della epidemia “Covid19”, o  avente un fatturato dell’anno in corso 

ridotto di almeno un terzo dell’anno precedente ed attualmente non beneficia di alcuna 

misura di sostegno al reddito ;  

 lavoratore autonomo, Co.co.co, lavoratore dipendente di impresa privata, ecc., non 

percettori di  ulteriori misure di sostegno al reddito  così come indicato nel D.L. n.18 

del 17 Marzo 2020   

POTRANNO eccezionalmente inoltrare domanda anche i titolari di Reddito di 

cittadinanza, NASPI, ASDI indicando la misura mensile percepita. Si precisa che nella 

gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre 

forme di sostegno previste a livello locale o regionale).  

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito al fine di determinare il 

fabbisogno complessivo e procedere all’erogazione dei buoni alimentari; 

RITENUTO di determinare gli importi da assegnare come di seguito elencato: 

• € 150,00 per persone che vivono da sole; 

• € 200,00 per nuclei composti da 2 persone; 

• € 300,00 per nuclei composti da 3 persone; 

• € 400,00 per nuclei composti da 4 e più persone. 

Con voti unanimi legalmente espressi  

DELIBERA 

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

1. Di determinare i criteri anzidetti per l’erogazione dei buoni alimentari; 

2. Di dare atto che le risorse utilizzate saranno esclusivamente quelle relative al 

contributo ministeriale, di cui € 8.000,00 per i buoni alimentari a valere sul cap. 

110402/10 del Bilancio 2021; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/00; 

4. Di pubblicare la presente, oltre che all’albo pretorio, nella dovuta sezione di 

amministrazione trasparente; 

5. Di Approvare il Bando pubblico e la modulistica per procedere all’erogazione 

dei buoni alimentari di cui in oggetto. 

6. Di dare mandato agli uffici dei servizi sociali e uffici finanziari per 

l’attuazione degli adempimenti relativi al presente atto  

7. Di rendere la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs 267/00 
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Pareri di cui  all’art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) 

 

 
 
 
 
 
 

LETTO, APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 
 

 

                         IL  SINDACO                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        F.to Sotgiu Carlo                                                                       F.to Dott.Ssa Gala Ivana 

 

 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG DAL           

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI  

CONSILIARI. 

 

Il MESSO COMUNALE                                                               VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Giorgio Sini                                                                                  F.to Dott.Ssa Gala Ivana 

 
 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE 

DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3°, DEL  

D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 (TUEL). 

 

 

 
Inviata al controllo preventivo di legittimità in data             

 

 

                e divenuta esecutiva in data          

 

 

ADDI’  ________________________                                                            VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.Ssa Gala Ivana 

 

Copia Conforme all’Originale, 

 
ADDI’  ________________________                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott.Ssa Gala Ivana 

 

         

 

27-10-21 


