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CCMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

COI}ì,I C{)5}CRN{E AI,L'ORIGINALE I'gìì TISO AMMI}{ISTRATIVO E
D'UI}-ICtrO DELLr\ DETERNHNAZIO,\E N. 17 DEL O6-05-2{J2O

t'. t\./- ( \.- 1,'r ì, I-ri \/\r'\r-ì_-L -il

Registro Gener:rle n- 66

Determinazione del Settore Quinto

N. 17 DEL 06-05-2020

Oggetto: Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento della Protezione cMIe
Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 -Approvazione elenco degli esercizi
commerciali accreditati per la fornitura di generi di prima necessità
(alimenti, prodotti per I'igiene personale e della casa, acquisto di bombole
per cucina, farmaci con esclusione di prodotti da banco) in favore dei
soggetti beneficiari, mediante buono spesa. Integrazione Determina n. L3 del
0710412020

L'anno duenrilavcnti addì sei del rrrcse di magrio.

- II- Rrspursnt-ru rr DEL SErronE Qr r.'r ro-

Premesso che cotr Decreto Sindacale n. 12 del 0110412020, questa Ammin.istrazione
Comunale, nel rispetto delle direttive stabilite nell'ordinanza della protezione civile
n.65812020, ha avviato tutte le procedure,in essa meglio specificate, per 1'attivazione dei
Buoni Spesa e consentire alle famiglie con diflìcoltà economiche ad acquistare i beni di prima
necessità.

Che con il medesirno Decreto Sindacale, veniva tra l'altro emanato regolare avviso di
manifestazione di interesse rivolto a tutti gli esercizi commerciali presenti nel territorio di
Mazzatjno
Che entro il termine, debitamente corredate dalla documentazione richiesta, sono pervenute
n.8 istanze di accreditamento di altrettanti esercizi commerciali per la fornitura di generi
alimentari, prodotti per I'igiene personale e della casa, per l'acquisto di bombole'per cucina,
farmaci con esclusione di prodotti da banco, mediante buono spesa nominale del valore di
€.70,00 pro-capite;
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Cl-,e r-laii'csarne clegli atli prL.scntati risultano tutti arn;riessi, come da allegato elcnco, quale

parte ir:regrantc e sostariziale del prcsente provvedimento;

CjreconDcc:rcloSindrcalen.l3del 16,'0412020,si èritenutoopportrìlloarrpliarelaplateadei

soggetti beneficiari del Buono spesa in favore di quei nuclei familiari che percepiscono altre

fon'ne di reddito e,/o sostegno pubblico;

Clte col i1 urcd,:sipto Dr-creto si scno riaperti i tennini pcr 1a llanifestazic'ne di interesse per

l,eccesso a quegliEsercizi corrrnrerciali che prececlentemente non hanno presentato istanza di

accrc,l itantento;

Che cntro il tcnline, cicbitsmrnte ccrrcdate dalla Cocumentaziotte richiesta, sono pervenute

n.5 istarrzc di accreditamerito iii altrcttanti esercizi commerciali per la fornitura di generi

alirnur:tari. prodc,rri lrcr i'iSìcrrc pcrsorrule e dclla casa. per l'acqlti:to Ji 'i''orrrbolc pcr cucina'

ial;"prici ccn escir"tsione cii proiìcrti c1a bairco, medianre buono spresa ncnrinale rlel valore di

€.70.00 pro-capite;

Clie dall'esarne degli atti presentati risultano tutti ammessi, come da allegato elenco- quale

parte integrante e sostanziele clel prcsente provvedimento:

VISTA l'Ordinanza n. 658 ,Jel291031202A

VISTO il Decreto Sindacale n'1212020

VISTO il Dccreto Sindacrlc n.l3/2020;

VISTA,la derenrrina dirigelziaie n.1212020 cort la quale veniva assunto 1'ottere di spesa;

yISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.n'267120A0;

VISTA la legge 318/2000:

VISTA la legge regionale n.22186

DETERM'INA

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende trascritto

1. Approvare l'allegato elenco degli esercizi commerciali che hanno presentato istanza di

partecipazionealjamanifestazionediinteresse;
Z. bur" uito che gli esercizi commerciali. con la presentazione dell' istanza, hanno accettato

e condiviso quanto dettagliatamente stabilito nella rnanifestazione di interesse e agli atti

allegati al Decreto Sindacale n.1212020:

3. Daré atto che si procederà al pagamento previa presentazione della documentazione

giustificativa di spesa, come dettagliatamente stabilito e indicato negli atti allegati al

Decreto Sindacale n.1212020;

4. Pubblicare l'elenco degli esercizi commerciali all'albo pretorio di questo Comune;

5. Comunicare agli eseicizi commerciali 1'avvenuto inseritnento all'albo degli enti

accreditati e ciò, vista 1'urgenza determinata dal Covid-19, mediante pec e/o e mail;

6. Consegnare ai soggetti beneficiari del Buono spesa l'elenco degli ulteriori esercizi

conrmerci al i di Mazzarino accred itati ;

7. Dare atto che l'accreditamento decorre dalla data di pubblicazione all'albo e avrà la

scadenza naturale fino alla consumazione di tutti i buoni spesa emessi da questo Comune,

inerenti il Covid-191-
g. Dare atto che ogni Buono spesa è numerato e nominale (ad ogni numero corrispor,rde un

nome) per cui si ritiene opportuno vigilare e controllare gli stessi;

Determinazione Settore Quinto n.l7 del 06-05-2020 comune di Mazzarino

Pag.2



9. Diire alio clre i'iscrizione nell'ele;rco degìi esercizi conrmcrciali è effeituata con
conili:.ione il.r;ir,tiva, e si prrsgqderà aila cancellazione dalio stesso, nel caso di esito
negativo .1cljr.: r,ci'iiìcl'ie circa il possesso dei recplisiti dichiarati:

10. Dare atto che la somnta. relativa ai buoni spesa risulta debitamente impegnata con
Determ inazir.ne n. 12 12020 imp. N.7312020;

1 t. Tlf r.t ttlo cl.- il -.,'cr':fn '11n1,r,pf i,rerrfq nqq pr-et,.:,Jt in"pe,fr.O di SptSa

Letto e sotlc-rscrittcl 3 norn.ìa di ler:{re.

II R.esponsabile del Settore
F.to Carnazzo Gii.rseppa
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Si itppone il visto Ci rcgolarità contabile attestantc la copertura finanziaria della presente
determinazione. che peftanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì

Me.^^-"^h;le rlcl Sefyi7i^ Fi.1'-7ì.aiq., . .' . t

F.to Cataitrno Alfonso

ATTESTATO T}I PLTBBLICAZIONE
Della suestesa detern.ìinuicne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15

giorni consecutivi drrl 06-05:1010 rl 21-05-2020

Il Tìcsponsabile del Prin';o Settore
F"to Bellofiore Anrando Jose'

Copia conforrne all'ori ginale.
Lì 

ll Rcspc.nsabile clel scrtore
Carnazzo Giuseppa
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