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AVVISO PUBBLICO
AGLI ESERCIZI COMMECIALI
Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19 misure
urgenti di solidarietà alimentare
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 658 del 29 marzo 2020 D.L.23
novembre 2020, n. 154 art. 2)

Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale
di esercizi commerciali disponibili a fornire generi alimentari e beni di prima
necessità
Vista l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020, con la
quale, tra l’altro, sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi
alimentari da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi
difficoltà economiche;
Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 art. 2;
Rilevato che, i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in
deroga al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di generi alimentari e di beni di prima necessità presso gli
esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul
proprio sito istituzionale;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 9 dicembre 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, in materia di aiuti alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche
legati all’ emergenza Covid-19, che ha approvato, tra l’altro, lo schema del presente Avviso
pubblico;
Ritenuto, quindi, dover provvedere, con urgenza, all’acquisizione delle manifestazioni
d’interesse degli esercizi commerciali interessati e disponibili, facendo salvo le manifestazioni già
pervenute agli atti del Comune purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso ed
integrino la dichiarazione-autocertificata da rendere, se carente, ai fini della redazione e
dell’elenco di cui all’art. 2, comma 4, lettera b) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile;

avvisa
I titolari e/o i gestori degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale di San Rufo e/o i
cui titolari hanno residenza a San Rufo oppure nei comuni vicini, che vendono generi alimentari
e beni di prima necessità, di manifestare la propria disponibilità ed interesse a fornire

direttamente al Comune di San Rufo tali beni che saranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà
economiche, a seguito dell’emergenza Covid 19.
Gli esercizi commerciali devono essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la
Pubblica Amministrazione e in regola da un punto di vista contributivo e fiscale.
Per manifestare la proprio disponibilità ed interesse dovrà essere compilato l’allegato modello da
inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo email prot.sanrufo@asmepec.it oppure
comunesanrufo@gmail.com, entro le ore 18.00 del 16 dicembre 2020.
.
Sono fatte salve le manifestazioni di interesse già pervenute agli atti del Comune purché in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e purché integrino la dichiarazioneautocertificata da rendere, se carente,
Allo scadere dei termine previsto per la ricezione delle manifestazioni di interesse gli uffici
comunali provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione
dell’elenco degli esercizi commerciali disponibili a fornire generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità a l Comune di San Rufo, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.sanrufo.sa.it/.
I commercianti, inoltre, potranno, se lo desiderano, dando in tal modo tangibile segno di
solidarietà, fornire gratuitamente ulteriori generi alimentai e beni di prima necessità oltre a quelli
forni al Comune, da distribuire ai concittadini che in questo periodo sono in gravi difficoltà
economiche.
Per la liquidazione dei prodotti alimentari e dei beni di prima necessità forniti, gli esercizi
commerciali dovranno produrre apposita fattura elettronica; le fatture saranno pagate entro giorni
20 (venti) dall'accettazione delle stesse da parte del Servizio Finanziario del Comune di San
Rufo, e previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e della documentazione acquisita.
L’Ufficio Finanziario del Comune comunicherà il Codice identificativo di gara (CIG) ed ogni altro
elemento utile per la fatturazione.
Per contatti e spiegazioni il riferimento è la dott.ssa Maria Lavecchia, Responsabile dell’Area
Finanziaria ed Economica del Comune di San Rufo: Tel. 328.3118027 mail.
ragioneria.lavecchia@virgilio.it.
San Rufo, 11 dicembre 2020
Il Sindaco
Michele Marmo

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è
vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e
pubblicazione dell’elenco comunale in parola .

