Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 11 del 09-04-2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - BUONI SPESA - ELENCO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi dei
vigenti Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso che:
· con proprio atto n. 10 del 05/04/2020 veniva determinato:

1. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
da parte di esercizi commerciali presenti nel Comune limitrofo di Longano ad aderire
all’iniziativa dei “Buoni spesa” di cui all’Ordinanza del Commissario del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/202 e dei criteri definiti con Decreto
sindacale n.4 del 04.04.2020”, nonché la relativa modulistica (schema manifestazione di
interesse) allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di fissare, quale termine di arrivo delle manifestazioni di interesse all’Ufficio protocollo del
Comune di Castelpizzuto, il giorno 08 aprile 2020;
· Entro la data del 8 aprile 2020 sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 3 manifestazioni
di interesse da parte degli esercizi di seguito elencati, nelle modalità prescritte dall’apposito
Avviso Pubblico, rendendo tutte le dichiarazioni richieste sul possesso dei requisiti:
1. Prot. n. 978 - Minimarket “Briò”di Carotenuto Lucia, Via Borgo Nuovo 27 –Longano
(IS)
2. Prot.n.1002 - Farmacia di Chetry Anna Maria , P.zza Veneziale 12 - Longano (IS);
3. Prot.n.1003 – Franceschetti Felice “Felix” , P.zza G.Veneziale 18 – Longano (IS)

Ritenuto, pertanto, approvare l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa per la
fornitura di generi alimentari e generi di prima necessità , assegnati tramite buoni spesa nominali, a
favore di cittadini residenti che risulteranno beneficiari, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto il d. lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ii.;
DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa per la
fornitura di generi alimentari e generi di prima necessità , assegnati tramite buoni spesa
nominali, a favore di cittadini residenti che risulteranno beneficiari, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
3. Di disporne la pubblicazione sul sito web istituzionale per darne ampia diffusione ed
informazione ai cittadini interessati.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 09-04-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 09-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

