Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 917 del 01/04/2020

Dirigente:

ING. GIOVANNI AGATAU

Settore:

Attività Produttive ed Edilizia Privata

Oggetto:
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI,
FARMACIE E PARAFARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI
CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 29/03/2020
RELAZIONE

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato
di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il
31/07/2020;
Richiamati i seguenti provvedimenti dell’Amministrazione centrale dello Stato:
- DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
- DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta,
tra l’altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad
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eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo decreto e fatte salve le
attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM
11 marzo 2020;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 modificativo
dell’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;
Richiamate altresì le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna aventi ad oggetto
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che
hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali e
industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea dei nuclei familiari in difficoltà che
non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30/03/2020, con la quale, in relazione alla
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di
€ 400'000'000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa
da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in
un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 31/03/2020 “Variazione agli
stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell'articolo 175,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - esame e
approvazione.” con la quale l’Amministrazione Comunale ha provveduto
all’approvazione di apposita Variazione di Bilancio urgente, in termini di competenza e
di cassa, finalizzata allo stanziamento conseguente alle risorse per la misura c.d. di
Solidarietà Alimentare, di cui alla più volte citata ordinanza n. 658/2020 per l'importo di
€ 821'523.79;
Dato atto che la platea dei destinatari e il valore del relativo contributo viene individuato,
ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza n. 658/2020, dai
Servizi Sociali di ciascun Comune;
Ritenuto necessario e urgente provvedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco di
esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disponibili ad accettare i buoni
spesa, per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, di cui
all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile
Visto lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso,
situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione”;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 267/2000;
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DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali
disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, allegato alla presente determinazione
per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Si disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione
sul sito web istituzionale con decorrenza dalla data di adozione del presente
provvedimento.

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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