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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. 357 del 30/04/2020

      
 

Oggetto: ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. AGGIORNAMENTO AL 29 
APRILE 2020 ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI 
ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI 
ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI 
DISAGIO ECONOMICO APPROVATO CON DET. N. 298 DEL 18/04/2020 
ED INTEGRATO CON DET. N. 315 DEL 21/04/2020.
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Oggetto: ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
VIRUS COVID-19. AGGIORNAMENTO AL 29 APRILE 2020 ELENCO ESERCIZI 
COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER 
L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO APPROVATO CON DET. N. 298 DEL 
18/04/2020 ED INTEGRATO CON DET. N. 315 DEL 21/04/2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamate:
- la Delibera di Consiglio n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 

2020/2022 – Approvazione”;

- la Delibera di Consiglio n. 12 del 15/04/2020 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2020/2022 – 
Approvazione";

- la Delibera di Consiglio n. 13 del 15/04/2020 ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare-Variazione al DUP 2020/2022-Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022-
Annualità 2020(articolo 1, comma 3, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 
n. 658/2020)”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022 – Assegnazione risorse finanziarie”;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 
11 marzo 2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 
23 febbraio 2020;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante disposizioni 
in tema di Fondo di solidarietà comunale per l’anno 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”;

Viste le proprie determinazioni n. 256 del 02/04/2020 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”, e n. 272 del 10/04/2020 con cui è stato sostituto 
l’Allegato-Domanda di partecipazione essendo stato approvato con determinazione n. 256 del 
02/04/2020 quello non corretto per errore del sistema informativo; 

Vista le proprie determinazioni n. 298 del 18/04/2020 e n. 315 del 21/04/2020 con cui, 
rispettivamente, è stato approvato l’Elenco degli esercizi commerciali le cui domande di adesione 
sono pervenute all’Ufficio Protocollo alla data del 17 aprile 2020, ed integrato l’Elenco stesso in 
quanto per mero errore materiale non era stata inserita la domanda di adesione della ditta Govoni Rosetta 
con sede a Cento fraz. Renazzo in Via Pilastro, 15 cap. 44045 P.IVA 00129990388, pervenuta con ns. prot. 
n. 0018993 del 14/04/2020;
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Preso atto che al 29 aprile 2020 sono pervenute all’Ufficio Protocollo ulteriori domande di 
adesione all’iniziativa in oggetto, conservate agli atti, e di seguito elencate:

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

0021349 del 
28/04/2020 Farmacia Dott. Lodi

P.IVA 
00996660387

Cento.Via Guercino, 
67/B cap 44042 Farmacia

0021499 del 
29/04/2020

Forno Coppie Felici SAS 
di Cristofori Luca e C.

P.IVA 
01931270381

Cento Fraz. XII 
Morelli Via XII 
Morelli, 47/A cap 
44045 FORNO

Ritenuto, pertanto, di aggiornare l’Elenco approvato sopraindicato inserendo i seguenti esercizi 
commerciali: 

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

0021349 del 
28/04/2020 Farmacia Dott. Lodi

P.IVA 
00996660387

Cento.Via Guercino, 
67/B cap 44042 Farmacia

0021499 del 
29/04/2020

Forno Coppie Felici SAS 
di Cristofori Luca e C.

P.IVA 
01931270381

Cento Fraz. XII 
Morelli Via XII 
Morelli, 47/A cap 
44045 FORNO

Dato atto che il suddetto Elenco approvato e pubblicato sul sito www.comune.cento.fe.it, sarà 
aggiornato con le nuove domande di adesione pervenute;

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 propria determinazione n. 256 del 02/04/2020 è stato approvato l’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, e con propria determinazione n. 
272 del 10/04/2020 è stato sostituto l’Allegato-Domanda di partecipazione essendo stato 
approvato, con determinazione n. 256 del 02/04/2020, quello non corretto per errore del 
sistema informativo; 

- con proprie determinazioni n. 298 del 18/04/2020 e n. 315 del 21/04/2020, rispettivamente, 
è stato approvato l’Elenco degli esercizi commerciali le cui domande di adesione sono 

http://www.comune.cento.fe.it/


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.

pervenute all’Ufficio Protocollo alla data del 17 aprile 2020, ed integrato l’Elenco stesso in 
quanto per mero errore materiale non era stata inserita la domanda di adesione della ditta Govoni 
Rosetta con sede a Cento fraz. Renazzo in Via Pilastro, 15 cap. 44045 P.IVA 00129990388, 
pervenuta con ns. prot. n. 0018993 del 14/04/2020;

3. di dare atto che al 29 aprile 2020 sono pervenute all’Ufficio Protocollo ulteriori domande di 
adesione all’iniziativa in oggetto, conservate agli atti, e di seguito elencate:

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

0021349 del 
28/04/2020 Farmacia Dott. Lodi

P.IVA 
00996660387

Cento.Via Guercino, 
67/B cap 44042 Farmacia

0021499 del 
29/04/2020

Forno Coppie Felici SAS 
di Cristofori Luca e C.

P.IVA 
01931270381

Cento Fraz. XII 
Morelli Via XII 
Morelli, 47/A cap 
44045 FORNO

4. di dare atto, altresì:

- di aggiornare l’Elenco approvato sopraindicato inserendo i seguenti esercizi commerciali:

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

0021349 del 
28/04/2020 Farmacia Dott. Lodi

P.IVA 
00996660387

Cento.Via Guercino, 
67/B cap 44042 Farmacia

0021499 del 
29/04/2020

Forno Coppie Felici SAS 
di Cristofori Luca e C.

P.IVA 
01931270381

Cento Fraz. XII 
Morelli Via XII 
Morelli, 47/A cap 
44045 FORNO

- che il suddetto Elenco approvato e pubblicato sul sito www.comune.cento.fe.it, sarà aggiornato 
con le nuove domande di adesione pervenute;

5. di dare atto che:

- per quanto non modificato con il presente atto resterà valido ed efficace il contenuto della 
determinazione n. 298 del 18/04/2020;

- 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;

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto 
Dirigente Settore 5° Servizi alla Persona e Servizi Culturali, Dott. Mauro Zuntini;

- 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.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.
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