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EMERGENZA COVID-19 
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI 

COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA ASSEGNAZIONE DI BUONI 

SPESA UNA TANTUM A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ECONOMICO 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 

Considerato che per l’attuazione dell’art. 2 del citato Decreto Legge i Comuni applicano la 

disciplina di cui all’Ordinanza n. 658 del 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Protezione Civile per come espressamente previsto nello stesso Decreto; 

 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile; 
 

Visto in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a), della citata Ordinanza con il quale si stabilisce che il 

Comune può erogare “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; 
 

Vista la propria determinazione n. 70 del 11/12/2020 con cui è stato approvato il presente avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse da parte di esercenti commerciali locali, farmacie e 

parafarmacie che si rendano disponibili all’ iniziativa finalizzata all’ erogazione di buoni spesa;  
 

                                                             INVITA 
 

gli esercenti a volere manifestare il proprio interesse ad aderire all’ iniziativa “buoni spesa una 

tantum” per l’acquisto di beni di prima necessità, che saranno rilasciati dai Servizi Sociali del 

Comune, a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio economico a causa 

dell’emergenza COVID-19. 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari, farmacie e 

parafarmacie che svolgano l’attività sul territorio comunale, che intendono fornire beni di prima 

necessità alle famiglie residenti.  

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a 

favore di nuclei familiari residenti che si trovino in condizioni di temporaneo disagio economico a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

Il titolare del buono emesso dal Comune avrà diritto di pagare i generi da acquistare senza che 

venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. 

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico 

dell’acquirente. 

I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Serra San Bruno ai beneficiari in tagli da 5 e 10 € 

cadauno. 

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed 

ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi di prima necessità o per farmaci. 

Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari). 
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I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non 

trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

I buoni devono essere spesi entro e non oltre 15 giorni dalla consegna. 

Sono fatti salvi eventuali accordi tra il Comune e gli enti del volontariato per il ritiro dei buoni 

spesa e l’acquisto dei generi di prima necessità in favore di persone impossibilitate a provvedere 

personalmente ed autonomamente. 

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

Successivamente i buoni originali vistati dovranno essere consegnati al Comune emittente, 

unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario. 

Il competente ufficio effettuerà l’istruttoria di verifica/controllo e, solo in caso di esito positivo, 

procederà con la liquidazione della fattura entro 30 gg. dalla data di arrivo previa verifica d’ufficio 

del DURC. 

Ai sensi del D.M. 55/2013 e del DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014, si evidenzia che si ha 

l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la pubblica 

Amministrazione. 

L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, 

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.serrasanbruno.vv.it e sarà consegnato 

agli aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi. 

Pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad 

avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.  

La manifestazione d’interesse, potrà essere presentata su apposito modulo allegato al presente 

avviso, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, alla casella di 

posta elettronica certificata (PEC): info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it o consegnata a mano allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 del 28 dicembre 2020. 

Si precisa che l’elenco degli esercenti sarà di volta in volta aggiornato con le nuove richieste. 

Gli operatori dovranno indicare partita iva, sede dell’esercizio e codice attività. 

La domanda, redatta su apposito modulo allegato alla presente, dovrà fra l’altro riportare: 

• l’assenza di motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• la dichiarazione di eventuale disponibilità ad effettuare la consegna dei beni a domicilio. 

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line 

dell’Ente nonché sul sito istituzionale dell’Ente dalla data di approvazione. 

Maggiori informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti al Settore 

Servizi Sociali di questo Ente mediante mail da inoltrare all’indirizzo 

sociale@comune.serrasanbruno.vv.it oppure telefonando al numero 0963/779440. 

 

Serra San Bruno, 11.12.2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
Salvatore Sibio 
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