COMUNE DI FIUMEDINISI
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
P.IVA/Codice Fiscale 00352170831

Codice Postale 98022
Tel. 0942/771001 - Fax 771292

www.comune.fiumedinisi.me.it
comune.fiumedinisi@legalmail.it

AVVISO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ATTIVITÀ DI
VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E FARMACIE DISPONIBILI AD
ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, tra l’altro, è stato assegnato al Comune di Fiumedinisi un contributo per misure urgenti di
solidarietà alimentare, pari a complessivi € 12.228,11, per la fornitura di generi alimentari o
prodotti di prima necessità da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
Rilevato che i Comuni con la sopra citata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la fornitura di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito
istituzionale;
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di
esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2,
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

INFORMA
Gli esercizi commerciali aventi sede nel territorio comunale che vendono generi alimentari e/o
prodotti di prima necessità, comprese le farmacie, di comunicare, secondo la domanda allegata, la
propria disponibilità a fornire generi alimentari o prodotti di prima necessità da destinare ai nuclei
familiari che il Comune di Fiumedinisi che distribuirà ai nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
Si rappresenta che i pagamenti saranno effettuati mediante fatturazione esclusivamente in modalità
elettronica.
La disponibilità dovrà pervenire utilizzando l’allegato modulo all’indirizzo PEC.:
comune.fiumedinisi@legalmail.it,
tramite
email
all’indirizzo:
segreteria@comune.fiumedinisi.me.it, oppure tramite consegna al protocollo comunale previa
prenotazione telefonica ai numeri: 0942.771001 – 366.6861816, utilizzando l'allegato modello.

Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute in un apposito elenco che sarà pubblicizzato sul
sito istituzionale: www.comune.fiumedinisi.me.it.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 0942.771001 – 366.6861816 –
366.6861817.
Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e fino al 30/04/2020, salvo proroghe
disposte dall’Amministrazione comunale in ragione della durata dell’emergenza in atto.
Pertanto l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad
avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa e dovrà terminare entro il
30/04/2020, salvo proroghe disposte dall’Amministrazione comunale in ragione della durata
dell’emergenza in atto .

I commercianti potranno, se lo desiderano, dando in tal modo tangibile segno di
solidarietà, incrementare il valore dei buoni spesa offrendo ai concittadini che in
questo periodo sono in gravi difficoltà economiche uno sconto nell’utilizzo di tali
buoni spesa.
Fiumedinisi, 03/04/2020.

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
f.to Sig.ra Francesca Basile

