
 
DETERMINAZIONE N. 597 REG. GENERALE 

SERVIZI SOCIOCULTURALI 

determinazione n.275 del 18/07/2022 
 
OGGETTO: “Interventi per le famiglie indigenti - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22”.  Liquidazione Buoni 

spesa Pane e Formaggio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Deliberazione CC n. 11 del 31/05/2021 Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2022-2024 

Discussione e conseguente Deliberazione (Art. 170,comma 1, del D.Lgs 267/2000); 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/05/2021, avente per oggetto approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 20/05/2019 di 

nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale; 

 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;  

 

RICHIAMATA la Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema 

economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

art. 31; 

 

VISTA la Deliberazione 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.” con la quale sono stati approvati: 

 - il programma di intervento e modalità di attuazione degli interventi (Allegato1); 

 - le Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla vendita (Allegato2); 

 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 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 è stato approvato, in via definitiva, il programma di intervento 

e relative modalità di attuazione, e modificato l'allegato 1 della Deliberazione G.R. n. 52/16 del 23.10.2020; 

 

ATTESO che con Determinazione R.A.S. n.721 protocollo n. 14787 del 21/12/2020, avente per oggetto 

Impegno di spesa di euro 6.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna relativo al Programma di 

intervento per le famiglie indigenti. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. le risorse assegnate in 

favore del Comune di Bitti ammontano a € 12.986,58; 

 

VISTA la Determinazione RAS n. 759 protocollo n. 15071 del 29/12/2020, avente ad oggetto "Bilancio 

Regionale 2020. Liquidazione di euro 4.200.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna relativo al 

Programma di intervento per le famiglie indigenti. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22. Acconto 

del 70%, con la quale al Comune di Bitti è stato assegnato il 70% della risorsa spettante pari ad € 9.090,61; 

Pubblicato all’albo il  ________ 

Rimarrà affisso fino al     _________ 

n. registro pubblicazioni   _________ 



RICHIAMATA la determinazione n. 56 del 09.02.2021 avente per oggetto “Accertamento di entrata 

relativa a “interventi per le famiglie indigenti” Art 31 L.R.22/2020; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 471 del 09.11.2021avente per oggetto “Interventi per le 

famiglie indigenti” Art 31 L.R. 22/2020. Rettifica determinazione n. 56 del 09.02.2021 Incremento 

accertamento di entrata. 
 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 47 del 30.08.2021 avente per oggetto Delibera G.R. n. 63/13 del 

11/12/2020 " delibera G.R. n.52/16 del 23/10/2020 recante "disposizioni a favore delle famiglie indigenti. 

programma di intervento e relative modalità di attuazione". Indirizzi al Responsabile del servizio. 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 504 del 01.12.2021 avente per oggetto “Interventi per le famiglie 

indigenti” Art 31 L.R. 22/2020. Approvazione elenco beneficiari e relativo impegno di spesa; 
 

DATO ATTO che per l’attuazione del programma in oggetto il Comune di Bitti procederà secondo la 

seguente modalità : 

- Concessione di Buoni/voucher agli aventi diritto, spendibili presso le imprese che manifestano 

l’interesse alla vendita ai sensi dell’art.31, comma 2 della L.R. 23 Luglio 2020 n. 22; 
 

CONSIDERATO che i sottoelencati fornitori le cui generalità sono conservate agli atti, hanno presentato richiesta di 

rimborso dei Buoni spesa Pane e Formaggio  ricevuti, così come previsto nell’apposita convenzione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la 

spesa in oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della L. n. 

136/2010; 

 

RITENUTO necessario provvedere a impegnare e liquidare la complessiva somma di € 305,00 per dei Buoni spesa di 

Pane e Formaggio presentati dalle succitate Ditte ; 

 

VISTO il T.U. n.267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa; 

 

DI LIQUIDARE la complessiva somma di € 305,00 a favore dei creditori di seguito indicati le cui generalità sono 

conservate agli atti: 

 

n. Protocollo  

data  
Esercizio 

Commerciale 

n. buoni 

presentati 

Importo 

complessivo 

buoni 

n. 4194 del 

13/7/2022 

Ditta B di Bulloni 

Srls 

 

41 
€ 205,00 

 

n. 4159 del 

12/07/2022 

La Soc.coop Agro 

Pastorale “ la 

Rinascita” con sede 

Onifai 

12 € 100,00 

n. Protocollo  

Data Fornitore n. buoni Importo 

n. 4194 del 

13/7/2022 

Ditta B di Bulloni 

Srls 

 

41 
€ 205,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. art. Impegno titolo missione programma Macro 

aggregato 

Bilancio in conto Importo € 

1921/100 345 1 12 05 104 2022 € 305,00 

 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento. 

 

Bitti 18/07/2022 

            Il Responsabile del servizio 

                                                                                              Dott.ssa Lucia Angela Palmas 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del 

presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato. 

Data 20/07/2022 Il Responsabile del Servizio finanziario 

 Dott.ssa Cosseddu Debora 

 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al .............................................  

 

Data, ..............................................                                                                        II Responsabile del servizio 

........................................................................ 

 

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale 
Addì                                                                                       Responsabile del Servizio Dott.ssa Lucia Angela Palmas 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 4159 del 

12/07/2022 

La Soc.coop Agro 

Pastorale “ la 

Rinascita” con sede 

Onifai   

12 € 100,00 


