
COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Copia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI

N. 89 IN DATA 17-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DA
PARTE DEL COMUNE DI CALENDASCO DI FARMACI, PRODOTTI ALIMENTARI E
GENERI DI PRIMA NECESSITA IN EMERGENZA COVID 19

RICHIAMATA la deliberazione n. 66 del 20/12/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO  che con deliberazione n. 126 del 20/12/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020/2022, attribuendo le risorse ai Responsabili dei servizi
successivamente modificato con atto G.C. n. 39 del 09/04/2020;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 15/05/2019 con il quale viene assegnata alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Amministrativo – Affari generali e dei servizi : anagrafe, stato civile,

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;

RICHIAMATA tutta la normativa vigente in materia;

RICHIAMATA in particolare l’Ordinanza del Capo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020 che messo a disposizione un Fondo di 400.000.000 euro a favore dei
Comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzato all’acquisto di buoni spesa per
generi alimentari e di generi alimentari o prodotti di prima necessità per consentire alle persone in
stato di bisogno di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali;

VISTE l’ordinanza del Sindaco n. 9 del 07/04/2020 e la delibera di Giunta C.le n. 40 del
09/04/2020 con le quali tra l’altro veniva approvato l’Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse con relativa domanda rivolto alle farmacie del Comune di Calendasco ed ai negozi di
prodotti alimentari e generi di prima necessità con sede in Calendasco e in San Nicolò di
Rottofreno che si rendessero disponibili alla fornitura di tale materiale al Comune necessario per
le “borse spesa”;
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DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on – line del Comune di
Calendasco e nella home page del sito istituzionale del Comune dal 8 Aprile al 16 Aprile 2020 e
che il termine per la presentazione della domanda da parte degli esercizi commerciali/farmacie era
fissato nelle ore 12:00 del 16/04/2020;

RILEVATO che entro la suddetta scadenza sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse
in adesione all’Avviso pubblico in argomento:

FARMACIA MOLLICA DOTT.SA LUCILLA con sede in Calendasco Via Roma n. 26-
(prot. n. 2948 del 14/04/2020);
RIALTO S.P.A. con sede in Bresso Via Clerici n. 342 e ubicazione punto vendita in San-
Nicolò di Rottofreno (prot. n. 2978 del 15/04/2020)
ALIMENTARI GRASSI LOREDANA con sede in Calendasco Via Roma 28 (prot. n. 3023-
del 16/04/2020);

VERIFICATA la presenza dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico;

PRECISATO che occorre predisporre l’elenco ufficiale delle farmacie e attività commerciali
aderenti all’iniziativa da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, elenco allegato A) al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1 - Di dare atto che entro la data del 16/04/2020 ore 12:00, scadenza dell’Avviso Pubblico citato in
premessa, sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse in adesione all’Avviso pubblico in
argomento:

FARMACIA MOLLICA DOTT.SA LUCILLA con sede in Calendasco Via Roma n. 26-
(prot. n. 2948 del 14/04/2020);
RIALTO S.P.A. con sede in Bresso Via Clerici n. 342 e ubicazione punto vendita in San-
Nicolò di Rottofreno (prot. n. 2978 del 15/04/2020);
ALIMENTARI GRASSI LOREDANA con sede in Calendasco Via Roma 28 (prot. n. 3023-
del 16/04/2020);

2 – di approvare l’allegato A) elenco delle farmacie ed esercizi commerciali aderenti all’iniziativa
alle quali in Comune di rivolgerà per l’acquisto di farmaci, prodotti alimentari e generi di prima
necessità che verranno consegnati a chi ne farà richiesta ai sensi dell’ordinanza del Sindaco
n.9/2020 e della delibera di Giunta C.le n.40/2020 soprarichiamate;

3 – di pubblicare l’elenco in argomento nella home page del sito istituzionale del Comune di
Calendasco;

4- di dare atto che si provvederà con successivi atti all’assunzione dei relativi impegni di spesa.

E ATTESTA
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a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la-
correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/1990, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del
procedimento;

di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia-
previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11/03/2013.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                            (F.to Copelli Rag. Danila)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 17-04-2020
AL 02-05-2020, AVENTE NUMERO 219.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli
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