COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 27/03/2020
OGGETTO: Indirizzi per la concessione di contributi progetto “Spesa a casa”
L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 13:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


VISTA la Legge n. 228/2012 commi 319-320-321, che prevede l’istituzione di un fondo per i Comuni
Montani da suddividere sulla base dei progetti di sviluppo socio-economico presentati;



VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28.12.2017, che assegna al Comune di
Orani il contributo pari ad € 25.000,00 per il progetto presentato relativo al sostegno delle attività
economiche per le spese sostenute per la consegna della spesa a domicilio dei clienti;



RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/12/2019, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale le suddette somme sono state inserite nel Bilancio di Previsione 2019/2021 Annualità 2019 - e che le stesse, regolarmente incassate, sono confluite dell’Avanzo di Amministrazione
vincolato al 31/12/2019;



PRESO ATTO dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19 e delle misure di contenimento del
contagio concernerti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche su tutto il
territorio nazionale disposte con provvedimenti normativi nazionali e regionali;



RAVVISATA l’urgente necessità di promuovere il servizio di consegna a domicilio della spesa per i
generi alimentari e ortofrutta, rivolto a tutte le famiglie oranesi, al fine di limitare al massimo gli
spostamenti all'interno del Comune;



RITENUTO di dover provvedere in merito, disponendo l'assegnazione del 50% del finanziamento in
oggetto a titolo di contributo a favore degli esercenti le attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli
e alimentari presenti nel territorio comunale, dando mandato al Responsabile del Servizio Tecnico
affinché provveda all’assegnazione di un contributo a tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari
ed ortofrutta presenti nel Comune di Orani per la consegna a domicilio della spesa necessaria al
sostentamento delle famiglie richiedenti tale servizio, senza alcun costo aggiuntivo a carico delle stesse;



RICHIAMATA :la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03, in data 09/03/2020, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il Periodo
2020/2022;



RICHIAMATA, ancora, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04, in data 09/03/2020, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il
Periodo 2020/2022;



RICHIAMATA, infine, la Deliberazione della Giunta Comunale n° 16, in data odierna, adottata in via
d’urgenza, di Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 con applicazione di quota parte di Avanzo
di Amministrazione vincolato;



ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;



VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;



VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;



VISTO lo Statuto Comunale;

Ad unanimità

D E L I B E R A:
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Per quanto espresso in premessa:


Di dare mandato al Responsabile del Servizio tecnico affinché provveda all’assegnazione di un
contributo a tutte le attività commerciali di generi alimentari ed ortofrutta presenti nel Comune di Orani
per la consegna a domicilio della spesa necessaria al sostentamento delle famiglie richiedenti tale
servizio, senza alcun costo aggiuntivo a carico delle stesse;



Di disporre la misura del contributo in parti uguali per le attività suddette e nella misura del 50% del
finanziamento complessivamente assegnato al Comune;

Successivamente, con votazione separata

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità

D E L I B E R A:
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 27/03/2020

Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 27/03/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 27/03/2020
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Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 27/03/2020.
Orani, 27/03/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 27/03/2020
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Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio
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