
 

 
Città Metropolitana di Messina 

UFFICIO DEL SINDACO 
P.zza P. Mattarella – 98062 FICARRA – tel. 0941 582666 – Fax 0941 582037 – 

segreteria@ficarra.it 
AVVISO RIAPERTURA TERMINI 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 

(BUONI SPESA) 

 

IL SINDACO 

Richiamato l’avviso pubblico del 07.04.2020 con il quale i soggetti maggiormente esposti agli effetti negativi dell'attuale 

crisi occupazionale ed economica derivante dall'emergenza epidemica del virus Covid-19 che versano, quindi, in grave 

stato socio - economico possono presentare istanza per beneficiare degli interventi di cui all' Ordinanza n, 658 del 

29/03/2020 (BUONO SPESA); 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 07 Aprile 2020 con la quale si è stabilito che l'assegnazione 

dei buoni spesa verrà effettuata fino all'esaurimento delle somme trasferite al Comune con l'Ordinanza anzi richiamata; 

Dato atto che l'importo destinato al Comune di Ficarra, come sopra individuato, risulta pari a complessivi € 11.301,54; 

Accertato che, nei termini precedentemente previsti (scadenza 30 aprile 2020) sono stati assegnati  buoni spesa per 

l’importo complessivo di  € 10.300,00;  

Ritenuto, pertanto, di riaprire i termini delle domande per l’assegnazione della restante somma di € 1.000,00 per altri 

buoni spesa; 

RENDE NOTO 

La riapertura dei termini temporali viene effettuata per quanti, pur trovandosi in stato di bisogno, non 

sono riusciti a presentare istanza nei termini previsti nell’avviso precedente. Tale istanza, redatta su 

modello predisposto dal Servizio Politiche Sociali e scaricabile dal sito istituzionale del Comune deve essere 

presentata entro le ore 12:00 del 21 maggio 2020 preferibilmente on-line al seguente indirizzo:  

protocollocomune@ficarra.it o protocollo@pec.comuneficarra.it, nell'impossibilità di utilizzo di detta 

modalità, consegnando l’istanza all’Ufficio Servizi Sociali. 
SONO  ESCLUSI  I  NUCLEI  FAMILIARI  CHE  SONO  GIA’  RISULTATI  BENEFICIARI  DEI  BUONI 

SPESA  DI  CUI  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PRECEDENTE. 

 

I BUONI SPESA verranno recapitati ai beneficiari direttamente dai Servizi Sociali o a mezzo 

consegna effettuata dagli agenti della Polizia Municipale. 

L'assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata fino all'esaurimento delle somme residue di € 1.000,00 trasferite 

al Comune con l'Ordinanza anzi richiamata. L'ammontare del contributo in buoni spesa è stato determinato con 

la deliberazione della G.C. n. 38/2020 e con i criteri individuati con la determinazione del Responsabile 

dell’Area Amministrativa n. 30 dell’08.04.2020.  I beneficiari ammessi a contributo riceveranno un numero di 

buoni tenuto conto della composizione del nucleo familiare di appartenenza. 

Ficarra, 18/05/2020 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 


