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Determinazione del Responsabile 

 

 

Proposta n. 268  

del 05/03/2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

 

Settore N.6  - Servizi Sociali 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che:  

-Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 con il quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza al 30/04/2021 e prevede ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del 

Covid-19; 

Visti i decreti-legge: n.6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 13 del  5 marzo 2020, , n.9 

del 2 marzo 2020, n.11 dell’8 marzo 2020, n.14 del 9 marzo 2020, n.18 del 17 marzo 2020, n. 18, n.19 del 25 marzo 

2020, n.23 del 8 aprile 2020, n.34 del 19 maggio 2020, n.104 del 14 agosto 2020, n.137 del 28 ottobre 2020 e n.149 del 

9 novembre 2020; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 recanti “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 convertito con legge n.35 del 22 maggio 2020 e 

relativa a Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19” 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante “Ulteriori interventi 

di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”;  

CONSTATATO CHE:  

-il decreto legge n.154 del 23 novembre 2020 al comma 1 dell’art.2 Misure urgenti di solidarietà alimentare, prevede 

l’erogazione di un contributo ai comuni sulla base degli importi previsti nell’Allegato 1  dell’Ordinanza del Capo della 

Protezione civile n.658 del 29.03.2020; 

-il comma 2 dell’art.2 del suddetto decreto legge n.154 del 23 novembre 2020 stabilisce che “”per l’attuazione del 

presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020; 

Vista la legge n. 176 del 18/12/2020 all’art. 1 comma 2; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n°175 del 16.12.2020 “Variazione d’urgenza di bilancio di previsione finanziaria 

2020/2022 (art.175 comma 4 del D.Lgs n°267/2000) art. 2 Decreto legge n.154 del 23 novembre 2020 (c.d.Ristori ter); 

Viste le Determinazione del Responsabile del Settore n. 1380/2020, n. 1419/2020, n. 89/2021 e 99/2021. n. 185/2021; 



           
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

 

 

CHE si è provveduto ad avviare una manifestazione d’interesse per acquisire le adesioni da parte degli esercizi 

commerciali presenti sul territorio, nonché stipulate apposite convenzioni; 

Preso atto dell’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione d’interesse di cui sopra, 

materialmente allegato alla presente e facente parte integrale e sostanziale del presente atto; 

Che il suindicato elenco potrà essere aggiornato a seguito di nuove richieste di adesione; 

Ritenuto opportuno dover provvedere in merito; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 63 del 28/12/2020 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa;  

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore n. 22 del 19/01/2021 relativamente alla nomina del 

Responsabile del Procedimento alla Dott.ssa Daniela Piras; 

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

PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 è in fase di predisposizione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

-  Di approvare quanto esposto in narrativa; 

- Di approvare l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione d’interesse, materialmente 

allegato alla presente e facente parte integrale e sostanziale del presente atto; 

- Che tale elenco potrà essere aggiornato a seguito di nuove richieste di adesione; 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

(D.Piras) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Antonella Marongiu 

 

Firmato Digitalmente 
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(D.Piras) 

 

Determinazione n. 190 del 05/03/2021 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


