
COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO
Città Metropolitana di Messina

*******

EMERGENZA CORONAVIRUS

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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;

VISTA l’Ordinanza  del  Capo Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  658  del  29  marzo  2020,
recante  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 90 dell’1.04.2020 avente ad oggetto “OCDPC
n. 658/2020 - Interventi finalizzati al sostegno dei nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti
alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19. Atto di
indirizzo”;

VISTA la propria determinazione n. 93 dell’1.04.2020, R.G. n. 717 di pari data, con la quale, in
esecuzione degli indirizzi forniti dalla prefata deliberazione della Giunta Municipale n. 90 dell’1.04.2020, si
è  proceduto  all’acquisizione  di  una  prima  fornitura  di  buoni  spesa  utilizzabili  in  esercizi  commerciali
cittadini convenzionati;

PRESO ATTO che   l’art.  2,  comma 4,  lettera  a)  dell’Ordinanza  del  Capo Dipartimento  della
Protezione Civile n.  658 del  29.03.2020 fa  carico ai  comuni  di  pubblicare  sul  proprio sito istituzionale
l’elenco degli esercizi convenzionati;

PRESO ATTO delle comunicazioni ad oggi pervenute di aggiornamento dell’elenco pubblicato
in data 9 aprile 2020;

RENDE NOTO

che  l’elenco degli  esercizi  commerciali  attualmente  convenzionati  con  la  Società  emittente  e  abilitati  a
ricevere i buoni spesa erogati dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera
a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 è il seguente:

N. NOME ESERCIZIO INDIRIZZO

1 ALIMENTARI CHILLEMI Via Stretto II Garrisi n. 7

2 CRAI Via Larderia n. 19

3 ILS DISCOUNT Via Giorgio Amendola s.n.c.

4 MD Via Industria n. 3

5 SIDIS Via Camarda nn. 15/17/19

6 SIDIS Via Barcellona Castroreale  n. 138

7 SIGMA Via Antonio Rosmini n.  8

8 SIGMA Via On.le Gaetano Martino s.n.c.

9 SIGMA Via Regina Margherita n. 91

10 SUPERMERCATI STANDA Via Gen. Angelo Cambria s.n.c.

11 SUPERMERCATI STANDA Via Giuseppe Garibaldi  142

12 SUPERMERCATI STANDA Via Nicolò Fabrizi n. 2



Ai fini dell’eventuale ulteriore aggiornamento di detto elenco, inoltre,

AVVISA

tutti  gli  operatori  economici esercenti nel  territorio  del  Comune  di  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  il
commercio  al  dettaglio  di  generi  alimentari  e  di  altri  beni  essenziali ,  i  quali ancora  non  siano
convenzionati con la Società EDENRED ITALIA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano Via
G.B. Pirelli, 18, codice fiscale 01014660417 e partita IVA 09429840151, emittente i buoni spesa erogati dal
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che essi possono richiedere di esservi inseriti, previa sottoscrizione
della   convenzione    con    la   predetta   società,     inviando   una    richiesta   tramite     mail     all’indirizzo
bari-it@ede  n  red.com  ,  con indicazione della denominazione dell’esercizio, della partita IVA e  del codice
fiscale, nonché di un riferimento con relativo contatto mail e telefonico.

La Società EDENRED ITALIA S.r.l. provvederà a contattare tutti gli interessati, i quali, una volta
convenzionati, saranno inseriti nell’elenco.

Dalla Sede Municipale, lì 24 aprile 2020

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
F.to D.ssa  Sebastiana Caliri
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