Comune di San Prisco
Area 1^
EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE SENSI ART. 2 DEL DECRETO
LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154 - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL
29/03/2020.

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto Sindacale n.13/2021, con il quale viene conferito ad interim al Segretario Generale la
funzione dirigenziale ai sensi dell’art. 107 D. Lgs 267/2000 dell’Area I, Affari Istituzionali e Generali;

Visto Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU Serie
Generale n.175 del 23-07-2021)

Visto il Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), convertito in L. n. 106/2021”Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il nuovo riparto del Fondo di Solidarietà Alimentare che assegna al comune di San Prisco euro
€ 211.110,75;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, con delibera di Giunta del 01/09/2021 n. 67 ha fornito l’atto di
indirizzo per gli interventi di sostegno di solidarietà alimentare

RENDE NOTO CHE
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di San Prisco tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse intende
procedere alla individuazione di ditte operanti sul territorio comunale interessate alla fornitura di prodotti
alimentari o di prima necessità su presentazione di buoni spesa del valore nominale unitario di € 10,00 rilasciato dai Servizi Sociali comunali ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in epigrafe.
Si precisa che i buoni spesa:
- danno diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari o di prima necessità, pertanto sono esclusi - alcolici
(vino, birra e super alcolici vari);- alimenti e prodotti per gli animali;- arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
- possono essere spesi esclusivamente presso gli operatori economici che, su specifica richiesta, aderiranno
all’iniziativa e saranno in un apposito elenco comunale che verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo
l’Ente;
- non sono cedibili;
- non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti;
- concorrono al pagamento del conto fino al suo ammontare e comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il loro valore ed il prezzo dei beni acquistati.
La scelta dell’esercizio commerciale - tra quelli aderenti all’iniziativa - ove spendere i buoni è rimessa alla
libera scelta dei beneficiari.
È data facoltà agli operatori di praticare sconti sugli acquisti sopra indicati nella misura che riterranno opportuna.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alle ditte il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura
in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo complessivo dei buoni
cui la fattura stessa si riferisce. Contestualmente a tale documento l’esercente dovrà trasmettere i buoni
spesa evasi, debitamente firmati dai beneficiari, con relativo elenco riepilogativo.
Gli operatori commerciali del settore interessati ad aderire all’iniziativa possono presentare apposita istanza utilizzando il modello di domanda allegato al presente avviso, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante.
L’elenco degli esercizi commerciali dove sarà possibile utilizzare i buoni spesa verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sanprisco.caserta.it e sarà costantemente aggiornato ad avvenuta ricezione delle
adesioni.
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 0823790021 nei giorni lunedì e
mercoledì dalle ore9,00 alle ore 12,30 .
San Prisco, lì 09/12/2020

Il Segretario Generale quale Responsabile Area I ad interim
dott. Geraldo Bonacci

