COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari
SERVIZI SOCIO – CULTURALE

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” - AVVISO FINALIZZATO ALLA
FORMULAZIONE Dl UN ELENCO Dl ESERCIZI COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI BENI Dl
PRIMA NECESSITA’ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' MEDIANTE L’ACCETTAZIONE DI
BUONI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
• il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 28 marzo 2020 avente ad oggetto: “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà
comunale 2020”.
• lo schema di ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Anticipazione fondo
solidarietà comunale.
• L’ordinanza Sindacale n. 10 del 02.04.2020 recante: “ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N.
267/2000. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE MISURA
URGENTE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE”;

DATO ATTO che:
• all'articolo 2 comma 4 dell'ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del capo del Dipartimento della Protezione Civile, i Comuni in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50 sono autorizzati all'acquisizione di:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
Comune nel proprio sito istituzionale;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
• il Sindaco di Usini, con la suddetta ordinanza ha disposto di procedere al sostegno delle famiglie in difficoltà, mediante la distribuzione di
buoni spesa di cui alla lettera a) dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.

INVITA
Gli esercenti dei negozi di generi alimentari e beni di prima necessità, operanti in ambito comunale, a voler manifestare l’interesse ad aderire
all’iniziativa di cui sopra, mediante l’accettazione di buoni spesa valevoli per l’acquisito di generi di prima necessità, che saranno assegnati dal
Comune medesimo, ai cittadini/nuclei familiari in situazione di grave disagio economico e per far fronte a situazioni sfavorevoli, determinate dalle
misure di gestione e contenimento dell’epidemia CODIV- 19 che incidono sulle normali condizioni di vita.
Gli esercenti le seguenti attività e servizi: farmacia, supermercati, negozi alimentari, altri esercizi non specializzati di alimentari vari,
pastifici, frutta e verdura, macellerie, rivendite di bombole gas, interessati alla presente iniziativa, sono pregati di voler comunicare la propria
adesione compilando il modulo allegato, firmato dal legale rappresentante,consegnandolo direttamente agli agenti di polizia locale di Usini o
inviandolo agli indirizzi mail: servizisocioculturali@comune.usini.ss.it.; serviziallapersona@comunediusini.itentro il 04 aprile 2020;
Ciascuna ditta interessata, dovrà esprimere apposita manifestazione di disponibilità all’iniziativa avviata, ed impegnarsi a mantenere tale
disponibilità per la durata dell’emergenza, salvo proroga.
A tal fine occorrerà utilizzare il modello all’uopo predisposto, parte integrante al presente Avviso, che andrà sottoscritto dal legale
rappresentante, comprensivo di dichiarazione resa ai sensi del DPR. 445/2000, non autenticata e accompagnata da fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Il pagamento avverrà con cadenza quindicinale, dietro presentazione, all’ufficio servizi sociali comunale, del rendicontodei buoni cartacei
acquisiti corredati di scontrino fiscale, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo cumulativo dei buoni ricevuti.
Si precisa che il buono spesa:
- da diritto all’acquisto di prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione;
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici che avranno aderito all’iniziativa dell’Ente, il cui elenco verrà consegnato al
beneficiario dei buoni e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Usini;
- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono e quello della spesa effettuata.
Si confida nella sensibilità e solidarietà sociale degli esercenti auspicandone la collaborazione, considerata la difficoltà che l’intera popolazione

sta vivendo a causa dell’emergenza in atto.
Si auspica altresì, oltre all’adesione all’iniziativa del Comune, che da parte degli esercizi commerciali ci sia disponibilità a calmierare i prezzi
ovepossibile, applicare offerte o disporre di articoli a basso costo, come segno tangibile di vicinanza alla comunità.

Per tutte le informazioni relative al presente Avviso e le modalità di svolgimento del servizio in questione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
dei servizi sociali mediante gli indirizzi di posta elettronica sopra indicati,oppure contattando il numero 389/4928504.

Il presente Avviso, unitamente al modello di adesione, è pubblicato all’Albo pretorio On Line e sul sito istituzionale del Comune di Usini.

Usini, 03 aprile 2020

Il Responsabile di Servizio
F.to Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli

