Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 03/04/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RIVENDITORI PRESSO
I QUALI LE PERSONE BENEFICIARIE DEI BUONI SPESA PREVISTI DALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020, E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI,
POTRANNO ACQUISTARE GENERI DI PRIMA NECESSITA'
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avviso elenco esercenti
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domanda iscrizione elenco e adesione

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 2°
“Servizi alla Persona”
La Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona°
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2020.)
Visti:
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese
connesse all’emergenza epidemiologica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio
nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per superare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati criteri di
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;
- l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la quale sono state
assegnate al Comune di Campi Bisenzio risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per un
importo totale di euro 296.763,03;
Richiamata la delibera della Società della Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 6 del 1.4.2020 con cui sono
state approvate le linee guida per la concessione di buoni spesa ed assegnazione di generi di prima necessità
ai sensi della suddetta ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 31 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà
alimentare. Variazione al bilancio di previsione in via di urgenza;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 2 aprile 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'attuazione della suddetta ordinanza n. 685/2020
di Protezione civile con particolare riguardo alle somme da destinare ai buoni spesa ed alla necessità ed
urgenza di creare un elenco di rivenditori di generi alimentari e di prima necessità disponibili ad accettare i
buoni spesa che il Comune distribuirà agli aventi diritto in base ai criteri indicati nella suddetta delibera SdS e
negli ulteriori successivi atti che potranno essere emanati da tutti i soggetti istituzionalmnete competenti in
ottemperanza alle disposizioni soprarichiamate;
Ritenuto dover procedere con apposito avviso, in deroga al D.lgs 18.4.2016 n. 50 ai sensi dell'ordinanza
658/2020, per l'individuazione degli esercenti disponibili ad accettare i buoni spesa suddetti;
Visto l'allegato Avviso ove sono indicate le modalità di iscrizione e gli impegni reciproci per la formazione
dell'elenco, nonché il modello di domanda di iscrizione allo stesso e l' impegnativa nei confronti del Comune,
entrambi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
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Considerato che:
- i soggetti economici che manifestano la propria adesione all'avviso accettano contestualmente le condizioni
della fornitura come indicate nello stesso e nell'istanza di adesione;
- l'elenco dei fornitori sarà costantemente aggiornato e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella
sezione dedicata all'emergenza COVID 19, alla Protezione Civile e su quello della Società della Salute Zona
Fiorentina Nord Ovest;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 117/2017;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021”;
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvato il “Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022” aggiornato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli
Obiettivi anno 2020”;
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
Dato atto altresì ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R.
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti ad
adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali;
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,
1. di procedere all’approvazione:
- dell'avviso pubblico all. A) per la formazione di un elenco di esercizi commerciali autorizzati alla vendita
di generi alimentarie e di prima necessità disponibili ad accettare i buoni spesa del valore di euro 20,00
(venti/00) cadauno che il Comune di Campi Bisenzio ha predisposto per assegnare agli aventi diritto in
base agli atti richiamati in premessa,
- del modello di domanda di inserimento nell'elenco ed adesione all'iniziativa All.B);
2. di dare atto che i suddetti rivenditori potranno essere liberamente scelti dalle famiglie beneficiarie dei
buoni spesa;
3. di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio
www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione
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trasparente” ALTRI AVVISI, nella sezione dedicata all'emergenza e su quello della Società della
Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
4. di dare ulteriore pubblicizzazione della presente procedura inviandone comunicazione alle competenti
associazioni di categoria ed ai Caf del territorio;
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge
241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 3 Servizi alla Persona/Sviluppo Economico.
La Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini
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