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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DL 23.02.2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATE le diverse disposizioni statali e regionali in materia di emergenza epidemiologica e, da ultimo i
DPCM 8 e 9 marzo 2020 e le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 4 dell’8.03.2020 e n. 5 del
09.03.2020;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 46 del 20/03/2020 con la quale, per fronteggiare l’emergenza in atto, si è
proceduto ad approvare il piano speditivo di protezione civile;
PRECISATO CHE è necessario dare attuazione a quanto previsto nell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il
pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare.
DATO ATTO che l’importo assegnato a questo Comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta,
è pari alla somma di Euro 509.848,61
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 03.04.2020 sono state definite le linee d’azione da
attivare quali misure di solidarietà alimentare, i criteri per individuare i beneficiari, le priorità tra gli stessi e gli
importi dei benefici;
DATO ATTO che in esecuzione del suddetto atto deliberativo è stato previsto di destinare, tra le diverse
iniziative, l’importo di Euro 249.848,61 esente IVA all’assegnazione di buoni spesa finalizzati all’acquisto di
generi alimentari ed altri prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati;
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DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 326 del 04.04.2020 è stato approvato apposito avviso
pubblico rivolto alla popolazione, pubblicato sul sito istituzionale del Comune a far data dal 04.04.2020,
affinchè il Settore Politiche sociali individui la platea dei beneficiari delle misure di solidarietà alimentare;
VISTA la determinazione dirigenziale n.333 del 08.04.2020 con la quale è stato affidato alla Società Day
Ristoservice s.p.a. con Sede Legale in Bologna Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n.11, Codice Fiscale e
Partita IVA 03543000370, la fornitura di buoni spesa ai cittadini di Quartu S.E., individuati dai servizi sociali,
sotto forma di ricariche welfare prepagate attraverso la tessera sanitaria sino alla concorrenza dell’importo di
Euro 249.848,61 esente IVA;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’Avviso e dello schema di domanda allegato alla
presente e di cui costituisce parte integrante;
Visti:
− il Decreto Sindacale n. 38 del 23.04.2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di Dirigente del
Settore;;
− l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000,
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
− il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
− il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− lo statuto comunale;
− il PTPCT anni 2019/2021;
− il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
− il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014;
DATO ATTO CHE l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1. DI APPROVARE per i motivi citati in premesse l’Avviso pubblico e lo schema di domanda, allegati alla
presente di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per la costituzione di un elenco di esercizi
commerciali con sede presso il Comune di Quartu Sant’Elena che assumano l’impegno di accettare
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, in applicazione
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
1. DI STABILIRE che l’Avviso sia pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito Comunale
www.comune.quartusantelena.ca.it e rimanga aperto all’acquisizione delle manifestazioni di interesse
sino al 20.04.2020;
2. DI DARE ATTO che il presente avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse:
non determina alcun onere a carico dell’Ente;
- non ha valore vincolante per l'Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena né valore
precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori
Economici istanti possano vantare alcuna pretesa;
- l’elenco degli operatori economici interessati, che risultino in possesso dei requisiti di ammissione, sarà
trasmesso dal Comune di Quartu Sant’Elena a DAY RISTOSERVICE s.p.a. con Sede Legale in Bologna Via
Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n.11, Codice Fiscale e Partita IVA 03543000370, incaricato
della realizzazione e distribuzione di titoli legittimanti (BUONI SPESA), sotto forma di ricariche welfare
prepagate attraverso la tessera sanitaria, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso
gli esercizi appositamente convenzionati e dell’organizzazione del circuito dei punti di servizio.
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-

Gli operatori economici interessati ad aderire al suddetto sistema di vendita, potranno convenzionarsi
direttamente con DAY RISTOSERVICE s.p.a, alle condizioni da questo praticate, con esclusione di
qualsiasi rapporto contrattuale con l’Amministrazione comunale.

L’Istruttore: (VirdisM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Dott. Marco Virdis )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile - Mobilità e Traffico,
Numero 335 del 09/04/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 09/04/2020 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/04/2020
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