COMUNE DI CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)

AVVISO PUBBLICO
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del n° 658 del 29 gennaio 2020
pubblicata nella GURI n° 85 del 30.03.2020 e recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili,” che regolamenta l’organizzazione dell’assistenza alimentare
a favore di nuclei familiari in stato di disagio a causa della crisi legata all’epidemia di Covid 19;
VISTO il Decreto legge n° 154 del 23 novembre 2020, che al suo art. 2, “Misure urgenti di
solidarietà alimentare”, che stabilisce uno stanziamento a favore dei comuni, per l’assistenza
alimentare a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio a causa del Covid 19, stabilendo
altresì che i Comuni organizzeranno tale assistenza sulla base delle norme contenute nella citata
Ordinanza 658/2020;
VISTO il Decreto legge n.73 del 25.05.2021 recante “ Misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,” convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.106;
CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità occorre procedere all’avvio di una procedura di
“manifestazione di interesse” fra tutti gli operatori del settore: (alimentari, prodotti
farmaceutici,prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, ), disponibili ad accettare
e fare utilizzare i buoni spesa da erogare a favore dei nuclei familiari, residenti nel Comune di
Cinisi, che versano in situazioni di disagio economico;

SI INVITANO
gli operatori economici disponibili a far utilizzare i buoni spesa comunali per l’acquisto di beni di
prima necessità, di cui sopra, a presentare istanza presso questo Comune, compilata sul modello
allegato, entro e non oltre il 22 Dicembre 2021.
L’elenco degli esercizi commerciali che abbiano dato disponibilità verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.
L’istanza, debitamente compilata, dovrà essere inviata all’ufficio Protocollo del Comune, indirizzo
protocollo.informatico@comune.cinisi.pa.it o tramite PEC cinisi@sicurezzapostale.it
Il Sindaco
F.to Avv. G. Palazzolo

