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D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 804  del 31/03/2020

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA A FAVORE 

DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 

COVID-19

ORIGINALE

Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



 

Il Dirigente 

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 
11 marzo 2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 
23 febbraio 2020; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.83 del 29.03.2020, recante misure urgenti  
e risorse per la solidarietà alimentare, che provvede al riparto delle risorse per solidarietà 
alimentare per l’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza 
Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche;  

richiamata l’ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 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; 

vista la nota di indirizzo ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD avente ad oggetto note esplicative all’Ordinanza 
di Protezione Civile n. 658/2020; 

visto il decreto del Sindaco del Comune di Iglesias; 
 
rilevato che i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve 
pubblicare sul proprio sito istituzionale;  

ritenuto pertanto, in attuazione ai principi di trasparenza ed equità ed al fine di dare ampia 
pubblicizzazione al procedimento, predisporre gli atti necessari finalizzati all’individuazione dei 
gestori degli esercizi commerciali interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare, messa in atto dal 
comune; 

vista la documentazione che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale: 
Schema di Avviso Pubblico e Modello di domanda; 

dato atto che si rende necessario approvare d’urgenza i suddetti documenti, per consentire di 
ricevere la disponibilità entro le ore 13:00 di giovedì 2 aprile 2020, all’indirizzo P.E.C.: 
protocollo.comune.iglesias@pec.it  

 

determina 

1. di approvare quanto espresso in premessa e, nello specifico, di approvare gli allegati 
Schema di Avviso Pubblico; e C) Modello di domanda , che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che hanno dato 
disponibilità sarà pubblicato dal Comune sul sito istituzionale www.comune.iglesias.ca.it  , all’albo 
pretorio e sui social dandone ampia diffusione e che l’elenco degli esercizi commerciali verrà 
consegnato ai cittadini insieme ai “buoni spesa”;  

3. di provvedere ad iscrivere con successivo atto nel bilancio triennale l’impegno di spesa  
presunto di € 150.00,00, ai fini del riconoscimento dei compensi in favore dei gestori aderenti 
all’iniziativa. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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