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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA AREA

N.

109

DETERMINA GENERALE

N.

48D

DEL 28/8/2020
DEL

2tfoJfZD lAl

Oggetto: Presa atto dell'avviso pubblico per l'individuazione degli esercizi commerciali fornitori
buoni spesa 1 voucher per l'emergenza socio-assistenziale da covid-19 .

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEVIZI AMMINISTRATIVI -SOCIALI

Vista la deliberazione della Giunta Regionale N°124 del 28/3/2020 che ha disposto misure
urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono far
fronte con risorse proprie ad esigenze primarie .
Visto il D.D.G. W304 del 4/4/2020 con il quale viene approvato lo schema in allegato 1 facente
parte integrante di detto decreto che ripartisce tra i comuni le risorse disponibili in quota FSE
2014/2020 in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune nella tabella allegata alla
delibera della G. M. N°124 del 28/3/2020.
Vista la deliberazione n. 45 del 15/6/2020 immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta
Municipale ha preso atto della deliberazione della Giunta Regionale N°124 del 28/3/2020 , del
D.D.G. W304 de/4/4/2020 Regione Sicilia, nonchè dell'atto di adesione debitamente sottoscritto
di cui al D.D.G. N°304 del 4/4/2020 Regione Sicilia.

Visto l'avviso pubblico di manifestazione di interessi per l'individuazione degli esercizi commerciali
fornitori dei buoni spesa,pubblicato in data 23/06/2020.
Rilevata la necessità di prendere atto dell'avviso pubblico per l'individuazione degli esercizi
commerciali fornitori dei buoni spesa.

Attesa pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis, della Legge n. 142/90,
come modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale
07/09/1998, n. 23;
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la determinazione sindacale n. 25/2019, relativa alla nomina del Responsabile dell'Area
Affari Generali
DETERMINA
Prendere atto dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per /'individuazione degli esercizi
degli esercizi commerciali fornitori (Alleg.A")

Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013;
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FS€. FONDO SOCIALE EVROPEO

SICILIA
PROGRAMMA OPERATIVO
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MISURE 01 SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO.ASSISTENZIALe DA COVID-19

AI SENSI DELLA DE~IBeRAlION~:DELLAG'UNTA RE;GIONAt..E
DE~LAREGIONESICIl..IANA N.124DeL 28/03/2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

AVVISO PUBBLICO

In ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e
s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche
Sociali, è disposta l'assegnazione di
BUONI SPESA / VOUCHER PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L'ACQUISTO DI
BENI DI PRIMA NECESSITA' (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE,
BOMBOLE DEL GAS)

Tutti i titolari di rivendita di generi alimentari di prima necessità(supermercati,rivendite di frutta e
verdura,macellerie,farmacie ... ) sono invitati a comunicare la propria disponibilità ad aderire all'iniziativa
accogliendo i buoni spesa che saranno assegnati agli utenti e liquidati dal Comune dietro presentazione
degli stessi e di documento fiscale.
Il Comune procederà ad istituire e pubblicare un elenco degli esercizi aderenti all'iniziativa.
Si allega modulo di adesione.
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FSE FONDO SOCIALE EVROPE.O
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Modello adesione esercizi commerciali

AI Comune di Monterosso Almo
Piazza San Giovanni l 46
97010 - Monterosso Almo (RG)

II/la sottoscritto/a

nato/a
residente a
in via
---------------codice fiscale ______________________

il

----------------------n.
cap.

o Titolare della ditta individuale
o Legale Rappresentante della Società

Denominazione____________________________
con sede a
cap.
e-mai!

~_~

____________

via
n.
----
codice fiscale e partita I.VA __________________________
pec __________________________

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di cui all'oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47
D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di
al n.
in data
_ _ _ _ _ _ _ per l'attività di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
- che l'Impresa ha sede a

in via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

che l'Esercizio è ubicato nel Comune di Monterosso Almo in:
Via
celI.

; tel. _ _ _ _ _ _ __

-------------------------

mail

pec _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Con la presente,
FORMALMENTE ASSUME L'IMPEGNO DI:
D accettare i buoni spesa del valore nominale di (. 20,00 (venti/OD) certificati dal Comune di

Monterosso Almo assegnati a soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell'emergenza COVID-19.

D garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa nominali che utilizzeranno
i buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
o facoltativo di riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà,
sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso;
AI fine del rimborso dei buoni spesa dichiara:
D

che per il rimborso, corredato dai buoni utilizzati dai beneficiari emetterà (indicare una modalità) :
o fattura elettronica
o nota contabile con allegati documenti commerciali (ex scontrini)

o i dati per l'accredito su conto corrente postale o bancario Codice ISAN (inserire un numero o lettera
per casella)

Allega alla presente copia del documento di identità.

Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ __

Timbro e firma del Legale Rappresentante _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

