
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  879 del  16-12-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE  DI CUI
ALL'ART.2 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N.154. APPROVAZIONE
AVVISO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
ESERCIZI COMMERCIALI PER LACCETTAZIONE DI BUONI SPESA
PER ACQUISTO ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA'.

L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.



- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Richiamato il D.L. 154 del 23 novembre 2020 “Ristori ter”, pubblicato sulla Gazzette
Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020 che all’art. 2. “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” dispone:
1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel
2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020.
Accertato che, in esecuzione del predetto D.L. è stato assegnato al Comune di Valguarnera
Caropepe un ulteriore finanziamento di €. 74.109,50 quale fondo di solidarietà alimentare,
accreditato all’Ente in data 30.11.2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 17.12.2020 con la quale sono state
definite le linee d’azione da attivare quali misure di solidarietà alimentare, i criteri per
individuare i beneficiari, le priorità tra gli stessi e gli importi dei benefici;
Rilevato che, con la medesima deliberazione, sono state individuate le seguenti misure:

Buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità,
medicine da utilizzare presso esercizi commerciali e farmacie individuate in appositi
elenchi pubblicati sul sito dell’Ente;
Generi alimentari o prodotti di prima necessità da distribuire ai cittadini tramite carrelli
sociali;

Considerato che, per le superiori finalità, vanno utilizzate le risorse pari a complessivi €.
91.153.50, di cui €.17.043,00 quali somme residue del finanziamento di cui all’Ordinanza n.
658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed €.74.109,50 quale rifinanziamento, di cui al D.L. 154 del 23
novembre 2020 “Ristori ter”;
Richiamata la propria determinazione n. 876 del 15.12.2020 con la quale è stato affidato alla
Società Day Ristoservice S.p.A., il servizio per la fornitura di buoni spesa ai cittadini,
individuati dai Servizi Sociali dell’Ente, attraverso la tessera sanitaria dell’utente, sino alla
concorrenza dell’importo di €. 91.150,00 esente IVA;
Considerato che la Società incaricata provvederà a convenzionare gli esercizi commerciali al
dettaglio di prodotti alimentari e di prima necessità (supermercati, negozi di generi alimentari,
per l’igiene personale e la pulizia della casa, rivenditori di bombole di gas, farmacie ), con
sede nel Comune di Valguarnera Caropepe ed interessati ad aderire al suddetto sistema di
vendita;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso e dello schema di
manifestazione di interesse rivolto agli esercenti e farmacisti con sede nel Comune di
Valguarnera Caropepe al fine di assumere l’impegno di accettare buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, in applicazioned ell’Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
Per quanto sopra espresso
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D E T E R M I NA

DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa, l’Avviso pubblico e lo schema di1)
manifestazione di interesse, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
finalizzato alla costituzione di un elenco di esercizi commerciali e farmacie,con sede nel
Comune di Valguarnera Caropepe, che assumano l’impegno di accettare buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, in applicazione
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e
D.L.154 del 23 novembre 2020 “Ristori ter”;
DI DARE ATTO che il presente avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di2)
manifestazioni di interesse:
-  non determina alcun onere a carico dell’Ente;
- non ha valore vincolante per l'Amministrazione Comunale di Valguarnera Caropepe ne
valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli
Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa;
- l’elenco degli operatori economici interessati, che risultino in possesso dei requisiti di
ammissione, sarà trasmesso dal Comune di Valguarnera Caropepe alla Società DAY
RISTOSERVICE S.P.A. con Sede Legale in Bologna Via Trattati Comunitari Europei
1957/2007 n.11, Codice Fiscale e Partita IVA 03543000370, incaricata della realizzazione
e distribuzione di titoli legittimanti (BUONI SPESA), sotto forma di ricariche welfare
prepagate attraverso la tessera sanitaria, per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità presso gli esercizi appositamente convenzionati e dell’organizzazione del circuito
dei punti di servizio.
Gli operatori economici interessati ad aderire al suddetto sistema di vendita, potranno
convenzionarsi direttamente con DAY RISTOSERVICE S.P.A.alle condizioni da questo
praticate, con esclusione di qualsiasi rapporto contrattuale con l’Amministrazione
Comunale.
DI STABILIRE che l’Avviso e lo schema di manifestazione di interesse sia pubblicato3)
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente e rimanga aperto all’acquisizione delle
manifestazioni di interesse per la durata del servizio.
DI DISPORRE che l’elenco dei fornitori convenzionati venga reso pubblico mediante4)
inserzione nel sito internet del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  16-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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