COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 93 del 29/12/2020
Oggetto:

Utilizzo fondi di bilancio, anno 2020, per buoni acquisto strumenti informatici o corsi di
formazione. Linee di indirizzo agli uffici responsabili dei procedimenti

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:30 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la situazione di emergenza da epidemia Covid-19;
Premesso che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.26 del 1
febbraio 2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’epidemia da
Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come pandemia), ha dichiarato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Rilevato che i diversi provvedimenti statali hanno, tra le altre cose, inciso sulle attività didattico – scolastiche,
rendendo ordinarie le attività di didattica a distanza (cd. DAD) che necessitano, per loro stessa natura, di adeguate
competenze e strumentazioni digitali;
Considerata l’importanza fondamentale di limitare il più possibile il fenomeno del cd. Divario digitale, e garantire a tutti
gli studenti i dispositivi e la connettività necessari per accedere alle lezioni online durante l'emergenza Coronavirus,
nonché dare a tutte le persone la possibilità di iniziare un percorso di Formazione Professionale che le aiuti a uscire
dallo stato di disoccupazione;
Considerata, pertanto, l’importanza di allievare il disagio socio-economico che la situazione di pandemia ha generato
e sta ulteriormente generando attraverso l’introduzione di specifici contributi da utilizzarsi per l’acquisto di
strumentazioni informatiche (pc, tablet, stampanti, toner, chiavette per la connessione internet et similia) o,
alternativamente, per la frequenza di corsi di formazione professionali in regime di autofinanziamento;
Visto che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 24 aprile 2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 24 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che in sede di assestamento del Bilancio finanziario 2020 sono stati previsti € 19.000,00 da utilizzarsi per
spese connesse all’emergenza sociale correlata alla diffusione del Covid19, e che tali fondi possono essere
efficacemente destinati alle misure di cui sopra;
Considerato altresì necessario delineare i criteri generali su cui poi dovranno basarsi le azioni amministrative degli
uffici preposti a procedere alla realizzazione del programma in parola;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, che si allegano alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di utilizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, la somma complessiva di € 19.000,00 per l’assegnazione di
un voucher per l’acquisto di strumentazioni informatiche (pc, tablet, stampanti, toner, chiavette per la connessione
internet et similia) o, alternativamente, per la frequenza di corsi di formazione professionali in regime di
autofinanziamento, riconosciuti formalmente dalla Regione o a livello statale;
Di stabilire i seguenti criteri per l’assegnazione di un contributo di € 500,00 a nucleo familiare, fino ad un massimo di €
14.000,00 erogabili, per l’acquisto di strumentazioni informatiche (pc, tablet, stampanti, toner, chiavi usb per la
connessione internet, etc., esclusi cellulari):
-

Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a € 25.000,00;
Presenza, nel nucleo familiare, di uno o più studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, con
precedenza, nell’ordine: agli studenti iscritti al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, agli
studenti iscritti al 3-4-5 anno della scuola secondaria di secondo grado, agli studenti delle scuole secondarie
di primo grado e, infine, agli studenti frequentanti le scuole primarie;
Di stabilire i seguenti criteri per l’assegnazione di un contributo di € 500,00 per nucleo familiare, fino ad un massimo di
5.000 € erogabili, per la frequenza di un corso di formazione professionale:
-

Fascia di età del richiedente: 18 – 40 anni, con precedenza a coloro i quali non hanno mai usufruito di un
percorso di formazione professionale e la maggiore età;
- Status di disoccupazione;
Di rendere possibile l’utilizzo di eventuali rimanenze assegnate ad una tipologia di beneficio per l’assegnazione
dell’altro, fino ad un massimo erogabile di complessivi € 19.000,00.
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Di dare mandato al Responsabile del servizio socio-culturale per l’attivazione delle procedure necessarie
all’attuazione delle proposte deliberate.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 30/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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