COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

D E C R E T O DEL S I N D A C O
Numero 2 del 30/03/2020

Oggetto:

Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Interventi di solidarietà
per famiglie.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Sindaco
Visto l’articolo 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…)”;
considerato che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati,
impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone
fisiche sull’intero territorio nazionale, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID19, da ultimi i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 e 11 marzo 2020;
visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020, in materia di
misure di contenimento del contagio da COVID-19; il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4 marzo 2020, il Decreto del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020;
considerato che l’esplosione del Coronavirus rappresenta la più grande emergenza
sanitaria degli ultimi anni;
valutato inoltre il momento delicato che il Comune di Iglesias sta vivendo, stante anche il
fatto che è stato acclarato in Città un caso di contagio da COVID-19 con conseguenza anche - di numerose persone collocate in quarantena;
richiamata l’ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio che prevede
la distribuzione di buoni spesa o direttamente di generi alimentari e di prima necessità, a
coloro che versano in uno stato di bisogno in relazione alla situazione economica,
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;
preso atto che nella suddetta ordinanza viene disposta l’erogazione di specifici contributi ai
Comuni, destinando al Comune di Iglesias l’importo di € 196.845,16;
sottolineato inoltre che i “Comuni per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al
comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.”, e che l’Ufficio dei servizi sociali
di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
Tutto ciò premesso
DECRETA

Di adottare le necessarie modalità e indicazioni in materia di utilizzo delle risorse destinate
al Comune di Iglesias per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza n°
658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio:

Di provvedere all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
mediante convenzioni CONSIP;

Di provvedere all’acquisto per la distribuzione dei generi alimentari e prodotti di prima
necessità, avvalendosi della collaborazione dei seguenti enti cittadini del terzo settore:
-

Associazione di volontariato Cristiano SODALITAS ONLUS con sede in Iglesias via
Amelia Melis de Villa 1/7 - codice fiscale 90005860920

-

Associazione di volontariato SOCCORSO IGLESIAS con sede in Iglesias via
Barbagia, 2 - codice fiscale 90007110928

-

Caritas diocesana di Iglesias con sede in Iglesias P.zza Municipio 1 - codice fiscale
90011250926

Di provvedere alla liquidazione delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, gas e
acqua;

Di provvedere alla liquidazione di contributi straordinari da valutare a fronte di particolari
esigenze subordinate alla valutazione dell’equipe dei Servizi Sociali;
Di individuare quali beneficiari prioritariamente coloro che non hanno altri contributi
pubblici e che in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19, non hanno introiti di alcun tipo (es. Chiusura
attività commerciale; sospensione attività lavorativa saltuaria; ecc.);
Di stabilire, per coloro che non hanno alcun tipo di introito, l’importo del buono così come
indicato di seguito:

Numero dei
componenti

Ammontare massimo del
buono settimanale

Ammontare massimo del
buono mensile

1

€ 40,00

€ 160,00

2

€ 60,00

€ 240,00

3

€ 80,00

€ 320,00

4 o più

€ 100,00

€ 400,00

Di ridurre proporzionalmente il buono per coloro che beneficiano di altri supporti
economici.
Il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere considerato dal
Dirigente del 2° Settore come riferimento ai fini della predisposizione degli atti di
organizzazione che dovrà adottare;

Il presente decreto ha decorrenza dalla data odierna fatte salve eventuali successive
proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in
materia;
Il presente decreto viene portato a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione
sul sito del Comune, all’albo on line e nella sezione di Amministrazione Trasparente.
Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente

