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COMUNE DI PISA
Direzione Sociale- URP- Politiche della casa

OGGETTO:  Emergenza  Covid_19. Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del  Capo della  Protezione 
Civile. – Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali per 
l'accettazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 
prima necessità.

LA DIRIGENTE
VISTI: 
- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  65  del  21/12/2019    immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il  Bilancio di previsione dell’esercizio 2020-
2022 e relativi allegati;

- la deliberazione di G.C. n. 237 del 23/12/2019, immediatamente esecutiva, con la quale 
è stato approvato il PEG per l’esercizio finanziario 2020-2022;

- la Decisione del Sindaco n. 131 del 19/11/2019 con la quale viene conferito l’incarico 
della Direzione 13 “Sociale URP Politiche della casa” alla sottoscritta

VISTA Ordinanza  n.658  del  29/03/2020  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile 
“Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio 
sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  trasmissibili”,  con  la  quale 
ravvisata la necessità di supportare i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid  19,  mediante  un  primo  incremento  del  fondo  di  solidarietà  comunale,  il  Ministero 
dell’Interno ha disposto il pagamento in via di anticipazione di un importo in favore dei Comuni 
entro il 31/03/2020;
VISTO l’art.2 comma 4 lettera a) della citata ordinanza n.658 del 29/03/2020 con il quale i Comuni 
sono autorizzati  all’acquisizione  di buoni  spesa utilizzabili  per  l’acquisto di generi  alimentari  e 
prodotti di prima necessità;
VISTO l’allegato n.1 della citata ordinanza n.658 del 29/03/2020 dal quale si evince che al Comune 
di Pisa è stata assegnata la somma complessiva di € 471.203,01;
RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  5  del  2  Aprile  2020  ad  oggetto: 
Emergenza  sanitaria  COVID-19.  –  Interventi  urgenti  di  solidarietà  alimentare  previsti 
dall’Ordinanza  29  marzo  2020  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile.  -  Criteri  di 
assegnazione di buoni spesa per acquisto di generi alimentari e misure organizzative;
RITENUTO NECESSARIO avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare 
gli operatori  economici interessati  ad aderire all’iniziativa prevista dall’Ordinanza n. 658 del 29 
marzo 2020 del  Capo del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  di  erogazione  di  “buoni  spesa” 
rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di voucher nominativi spendibili per 
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali;
VISTO l’avviso (allegato 1) e il modulo di adesione dell’esercente e dichiarazione di rimborso 
(allegati A e B) allegati alla presente, di cui fanno parte integrante ed essenziale;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’avviso;
DATO ATTO CHE l’impegno di spesa della somma sarà assunto con separati atti a seguito di 
delibera di giunta di variazione per l’iscrizione delle somme nel corrente bilancio 2020.
DATO ATTO
-  di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente atto,  in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;



-  di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’amministrazione,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali  abbia stipulato contratti  a titolo privato o ricevuto altre  utilità  nel biennio 
precedente;
- che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalle 
vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle 
procedure;

VISTO  il  Regolamento  per  lo  svolgimento  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  per 
l’organizzazione  dei  procedimenti  di  gara  approvato  con  deliberazione  della  G.C.  n.  189  del 
17.10.2012, nonché il provvedimento del Segretario Generale Direzione 01 n. 352 del 28.03.2019;

ATTESTATO sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
della presente determinazione e del procedimento a questa presupposto;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità;

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

D E T E R M I N A

1. di approvare l’avviso (allegato 1) e il modulo di adesione dell’esercente e dichiarazione di 
rimborso (allegati A e B), allegati alla presente di cui fanno parte integrante ed essenziale;
2. che l’impegno di spesa sarà assunto con separati atti a seguito di delibera di giunta di variazione 
per l’iscrizione delle somme nel corrente bilancio 2020.
3. che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. 
Massimiliano Bacchiet;
4. Di inviare la presente determinazione all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
online (Legge 69/2009 art.32);
5. di pubblicare il presente avviso sul sito del Comune di Pisa nella sezione Altri Bandi

  

LA DIRIGENTE
AVV. SUSANNA CAPONI

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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