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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 115 del 12/02/2021

      
 

Oggetto: D.L. N. 154/2020 E ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DI ESERCIZI 
COMMERCIALI ADERENTI
ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI
ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Oggetto: D.L. N. 154/2020 E ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI 
ADERENTI
ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI
ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO

La Responsabile dei Servizi Sociali GAFSA

Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 con il quale è stato ulteriormente differito 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare i 
commi 1, 3 e 5 in materia di esercizio provvisorio;

Richiamati:
- la delibera del Consiglio Comunale n 8 del 15/04/2020 avente ad oggetto:”DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE” e ss.mm.ii.;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020 avente ad oggetto:"BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE" e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2020/2022 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE" e 
ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 09/07/2020 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE, 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI - APPROVAZIONE" e ss.mm.ii.;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2020/2022, approvato con la 
Delibera di Giunta Comunale n 11 del 30/01/2020;

Richiamate:
- la deliberazione Consiliare n 89 del 16/12/2020 di proroga per un anno scadente il 31/12/2021 
della validità della convenzione approvata con la DCC N 19 del 29/03/2018  tra i Comuni di Cento, 
Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico, tutti facenti parte dell’Ambito Distrettuale 
Ovest e con la partecipazione limitata del Comune di Bondeno, della convenzione stipulata ai 
sensi dell’art. 30 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio assistenziali, in 
vigore dal 01/06/2002;
- la delibera di Giunta n 258 del 11/12/2020 di proroga per un anno scadente il 31/12/2021 della 
validità della Convenzione approvata con la DGC n 73 del 28/03/2019 e s.m., tra il Comune 
capofila di Cento in rappresentanza di tutti i Comuni del Distretto Ovest e l’Azienda Usl di Ferrara, 
la convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata dei servizi e 
prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario;

Premesso che:
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19, c.d. Coronavirus, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Il territorio nazionale è interessato dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus 
COVID- 19, epidemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che sotto il 
profilo economico;

Visto il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 con il quale sono state stanziate dallo Stato ulteriori 
risorse destinate a tutti i Comuni d’Italia dello stesso importo attribuito con l’Ordinanza del Capo 
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del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di consentire l'adozione 
di misure urgenti di solidarietà alimentare per fronteggiare le ulteriori restrizioni all’esercizio del 
volume di attività economiche, rinviando per l’attuazione di dette misure, alla disciplina contenuta 
Ordinanza n. 658 del 29/03/2020;

Richiamata altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio   
sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che, all’art.   2,   
comma 4, prevede espressamente che: “...Ciascun comune  è autorizzato all’acquisizione, in 
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016  n. 50:
 a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

Vista la determinazione n. 33 del 20/01/2021 ad oggetto “Approvazione Avviso Pubblico per la 
formazione di un elenco di esercizi commerciali aderenti all'iniziativa di buoni spesa per l'acquisto 
di beni alimentari a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19 – prenotazione impegno”; 

Vista altresì la determina n. 76 del 01/02/2021 con la quale si è provveduto ad approvare lo 
schema di convenzione e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa di buoni spesa 
per l’acquisto di beni alimentari a favore di nuclei familiari in condizione di disagio economico;

Preso atto che sono pervenute all’Ufficio Protocollo ulteriori domande di adesione all’iniziativa 
sopraindicata, e che le stesse sono conservate agli atti:

PROT. N.   DEL DITTA C.F. /  P.IVA SEDE LEGALE TIPO ATTIVITA'

5634 del 28/01/2021 BENNET S.p.a P.IVA 7071700152
Milano - Via Goldoni n. 11 
Cap 20100 SUPERMERCATO

5646 del 28/01/2021 ASPIAG SERVICE s.r.l. P.IVA 882800212
Bolzano.Via Bruno Buozzi, 
n. 30 cap 39100 SUPERMERCATO

5652 del 28/01/2021 L’Or.to di Orietta P.IVA 2032040384

Cento Frz. Renazzo – Via 
Maestra Grande n. 25/a 
Cap 44045 SUPERMERCATO

7211 del 05/02/2021 Macelleria Baldini Gianni P.IVA 1483000384

Cento
Via Donati 11/A 
Cap 44042 MACELLERIA

7209 del 05/02/2021
UNICOMM srl Società 
Unipersonale P.IVA 1274580248

Via Matteotti n. 50
Dueville (Vi) 
Cap 36031 SUPERMERCATO

5653 del 28/01/2021 MD s.p.a P.IVA 3185210618

Grignano di Aversa (CE)-
Via Zona ASI Capannone 
18 Cap 81030 SUPERMERCATO

Dato atto che per la ditta “MD s.p.a” con sede in Grignano di Aversa (Ce), via Zona ASI 
Capannone n. 18 cap 81030 è ancora in corso la fase istruttoria;

Ritenuto, pertanto, di approvare il seguente Elenco degli esercizi commerciali dando atto che i 
beneficiari individuati dai Servizi Sociali del Comune di Cento potranno utilizzare i Buoni Spesa 
esclusivamente presso i punti vendita degli stessi, ubicati nel territorio del Comune di Cento: 

PROT. N.   DEL DITTA C.F. /  P.IVA SEDE TIPO ATTIVITA'

5634 del 28/01/2021 BENNET S.p.a P.IVA 7071700152
Milano - Via Goldoni 
n. 11 Cap 20100 SUPERMERCATO

5646 del 28/01/2021 ASPIAG SERVICE s.r.l. P.IVA 882800212

Bolzano.Via Bruno 
Buozzi, n. 30 cap 
39100 SUPERMERCATO
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5652 del 28/01/2021 L’Or.to di Orietta P.IVA 2032040384

Cento Frz. Renazzo 
– Via Maestra 
Grande n. 25/a Cap 
44045 SUPERMERCATO

7211 del 05/02/2021 Macelleria Baldini Gianni P.IVA 1483000384

Cento
Via Donati 11/A 
Cap 44042 MACELLERIA

7209 del 05/02/2021
UNICOMM srl Società 
Unipersonale P.IVA 1274580248

Via Matteotti n. 50
Dueville (Vi) 
Cap 36031 SUPERMERCATO

Dato atto che suddetto Elenco sarà periodicamente aggiornato sulla base delle istanze pervenute 
oltre la data della sua approvazione;

Dato atto, altresì, che il suddetto Elenco viene pubblicato sul sito www.comune.cento.fe.it;

Ritenuto, altresì, di procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Cento ed 
ognuna delle ditte contenute nell’Elenco approvato sopra riportato, al fine di disciplinare le 
condizioni, termini e modalità con le quali regolamentare l’Iniziativa dei Buoni Spesa, dando atto 
che la stessa avrà durata dalla data di relativa sottoscrizione sino al 31 luglio 2021; 

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento provvederà a tutti gli obblighi di legge 
relativi a pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs 
33/2013 ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Per le considerazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, all’art.   2, 
comma 4, prevede espressamente che: “...Ciascun comune  è autorizzato all’acquisizione, in 
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016  n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

2. di dare atto, altresì, che:
- con determinazione n. 33 del 20/01/2021 ad oggetto “Approvazione Avviso Pubblico per la 

formazione di un elenco di esercizi commerciali aderenti all'iniziativa di buoni spesa per 
l'acquisto di beni alimentari a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19 – prenotazione impegno”; 

- con determinazione n. n. 76 del 01/02/2021 con la quale si è provveduto ad approvare lo 
schema di convenzione e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa di buoni 
spesa per l’acquisto di beni alimentari a favore di nuclei familiari in condizione di disagio 
economico;

- sono pervenute all’Ufficio Protocollo ulteriori domande di adesione all’iniziativa 
sopraindicata, e che le stesse sono conservate agli atti:

PROT. N.   DEL DITTA C.F. /  P.IVA SEDE LEGALE TIPO ATTIVITA'

5634 del 28/01/2021 BENNET S.p.a P.IVA 7071700152
Milano - Via Goldoni n. 
11 Cap 20100 SUPERMERCATO

5646 del 28/01/2021 ASPIAG SERVICE s.r.l. P.IVA 882800212
Bolzano.Via Bruno 
Buozzi, n. 30 cap 39100 SUPERMERCATO

http://www.comune.cento.fe.it/
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5652 del 28/01/2021 L’Or.to di Orietta P.IVA 2032040384

Cento Frz. Renazzo – 
Via Maestra Grande n. 
25/a Cap 44045 SUPERMERCATO

7211 del 05/02/2021 Macelleria Baldini Gianni P.IVA 1483000384

Cento
Via Donati 11/A 
Cap 44042 MACELLERIA

7209 del 05/02/2021
UNICOMM srl Società 
Unipersonale P.IVA 1274580248

Via Matteotti n. 50
Dueville (Vi) 
Cap 36031 SUPERMERCATO

5653 del 28/01/2021 MD s.p.a P.IVA 3185210618

Grignano di Aversa 
(CE)-Via Zona ASI 
Capannone 18 Cap 
81030 SUPERMERCATO

3. di approvare il seguente Elenco degli esercizi commerciali dando atto che i beneficiari 
individuati dai Servizi Sociali del Comune di Cento potranno utilizzare i Buoni Spesa 
esclusivamente presso i punti vendita degli stessi, ubicati nel territorio del Comune di Cento:

PROT. N.   DEL DITTA C.F. /  P.IVA SEDE TIPO ATTIVITA'

5634 del 28/01/2021 BENNET S.p.a P.IVA 7071700152
Milano - Via Goldoni 
n. 11 Cap 20100 SUPERMERCATO

5646 del 28/01/2021 ASPIAG SERVICE s.r.l. P.IVA 882800212

Bolzano.Via Bruno 
Buozzi, n. 30 cap 
39100 SUPERMERCATO

5652 del 28/01/2021 L’Or.to di Orietta P.IVA 2032040384

Cento Frz. Renazzo 
– Via Maestra 
Grande n. 25/a Cap 
44045 SUPERMERCATO

7211 del 05/02/2021 Macelleria Baldini Gianni P.IVA 1483000384

Cento
Via Donati 11/A 
Cap 44042 MACELLERIA

7209 del 05/02/2021
UNICOMM srl Società 
Unipersonale P.IVA 1274580248

Via Matteotti n. 50
Dueville (Vi) 
Cap 36031 SUPERMERCATO

4. di dare atto che il suddetto Elenco viene pubblicato sul sito www.comune.cento.fe.it;

5. di dare atto che suddetto Elenco sarà periodicamente aggiornato sulla base delle istanze 
pervenute oltre la data della sua approvazione;

6. di procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Cento ed ognuna delle ditte 
contenute nell’Elenco approvato sopraindicato al fine di disciplinare le condizioni, termini e 
modalità con le quali regolamentare l’Iniziativa dei Buoni Spesa dando atto che la stessa avrà 
durata dalla data di relativa sottoscrizione sino al 31 luglio 2021;

7. di dare atto, altresì, che:

- la Responsabile Unico del Procedimento provvederà a tutti gli obblighi di legge relativi a 
pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs 
33/2013 ss.mm.ii;

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la 
Responsabile Unico del Procedimento, è la Responsabile P.O. dell’U.O.C. Servizi Sociali 
associati in sigla GAFSA;

- ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera e) della L.190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento.
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Firma
Il Responsabile del Servizio

FINI ROBERTA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


