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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 149
del 04-04-2020
Ufficio:

Oggetto: "BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA
NECESSITA A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA VIRUS COVID-192 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI ADERENTI ALLINIZIATIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto” Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, “il Capo della Protezione
Civile ha disposto la ripartizione dell’importo messo a disposizione, entro il 31marzo 2020,
dal Ministero dell’interno a favore dei Comuni;
- dal Comune di Pederobba sono stati assegnati euro 42.792,62;
- con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato nonché delle
donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è
autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18aprile 2016, n.50;
- è stato inoltre previsto che la competenza in merito all’individuazione della platea dei
beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’ “Ufficio dei Servizi Sociali” di ciascun
Comune;
- l’ “Ufficio” individuala platea dei beneficiari ed il relativo contributo, tra i “nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico
(RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale)”;
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-

con Nota n. 30/VSG/SD del 30.03.2020 l’ANCI ha comunicato le prime linee d’indirizzo per
la gestione dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le misure urgenti di
solidarietà alimentari attraverso:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale e/o
b) generi alimentari e prodotti di prima necessità;

CONSIDERATO che l’Ufficio Servizi Sociali e Cura alla Persona, in accordo con gli organi politici
dell’Amministrazione, ha provveduto a predisporre lo schema di Avviso rivolto agli Esercizi
Commerciali con sede nel territorio comunale che intendono aderire all’iniziativa di solidarietà
alimentare accettando buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate
all’approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di individui e nuclei
familiari in particolari condizioni di disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 (Allegato 1).
OSSERVATO che è necessario, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per gli
Esercizi Commerciali nonché del relativo schema di Domanda per consentire ai Soggetti che ne
facciano richiesta di accedere ai benefici di cui alla OCDPC sopracitata;
ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della
L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2,e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI:
- il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 70 del 23.12.2019;
- il Bilancio di previsione 2020 – 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
71 in data 23.12.2019;
- il decreto del Sindaco n. 1 in data 09.01.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali fino alla scadenza del mandato elettivo
del Sindaco stesso;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) – PARTE
ECONOMICA – approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2020;
VISTA la Legge 328/2000;
VISTA la Legge n. 241/90 es.m.i;
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 es.m.i. ;
DETERMINA
1) Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:
- approvare lo schema di Avviso Pubblico rivolto agli Esercizi Commerciali con sede nel
territorio comunale che intendono aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare accettando
buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di
generi alimentari e beni di prima necessità a favore di individui e nuclei familiari in particolari
condizioni di disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
(Allegato 1).
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-

stabilire che:








gli Esercizi Commerciali interessati potranno aderire alla iniziativa di solidarietà
alimentare redigendo una domanda in carta semplice che, debitamente sottoscritta, dovrà
essere trasmessa entro l’8 APRILE 2020 a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: protocollo.comune.pederobba@bepec.it ;
nella domanda di adesione gli operatori commerciali potranno indicare la percentuale di
sconto (dal 5% al 10%) che intenderanno eventualmente applicare su alcuni o tutti i
prodotti destinati alla vendita;
l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni
spesa sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pederobba e sui canali social e
sarà trasmesso agli aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi;
gli Esercizi Commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune
riepilogando all’Ufficio Servizi Sociali con apposita nota di debito, con dicitura FUORI
CAMPO IVA art. 2 dpr 633/72, il totale dei buoni ritirati e il loro valore complessivo.
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo
scontrino.
l’amministrazione procederà al pagamento della nota di debito entro 30 gg. dalla data di
arrivo, previa verifica di DURC regolare.

2) di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile. Con successivi atti si
procederà all’impegno degli importi correlati alle fatture;
3) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n.
62/2013;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i
presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme
sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento.
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio
online.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Graziano Forlin
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(Allegato 1)

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI

ESERCIZI COMMERCIALI
ADERENTI ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA
NECESSITA’ A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
VIRUS COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 COVID19”;
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”;
RENDE NOTO
che il Comune di Pederobba intende espletare la presente manifestazione di interesse finalizzata alla
costituzione di un elenco di esercizi commerciali di generi alimentari e di beni di prima necessità
(prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali, bombale
di gas) con sede nel territorio comunale, che intendono aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare
accettando buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento
di generi alimentari e beni di prima necessità.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercenti attività commerciale nel settore “Alimentare”
e di “generi di prima necessità” (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa,
farmaci ed articoli medicali, bombole di gas), con sede nel Comune di Pederobba che siano interessati
ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare finalizzata all’erogazione di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di individui e nuclei familiari in
particolari condizioni di disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
OGGETTO
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a
favore di cittadini residenti nel territorio comunale che si trovino in stato di difficoltà economica
dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il possessore del buono che si recherà presso
l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa
emesso dal Comune di Pederobba senza che venga operata alcuna riduzione per spese di
commissione o di qualsiasi altra natura.
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A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico
dell’acquirente.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per
l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Tra i beni di prima necessità rientrano le spese
alimentari, per l’igiene personale, i farmaci, la bombola di gas; non rientrano le bollette delle utenze e
l’affitto. Sono tassativamente esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), tabacchi,
prodotti di giardinaggio, calzature nonchè tutte le tipologie di merce non alimentare e non
appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità. I buoni sono cumulabili; sono personali
(ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi,
non convertibili in denaro contante. I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e
firma dell’esercizio.
PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Gli interessati potranno aderire alla iniziativa di solidarietà alimentare oggetto del presente avviso
redigendo una domanda in carta semplice che, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa entro
l’8 APRILE 2020 a mezzo posta elettronica CERTIFICATA al seguente indirizzo:
protocollo.comune.pederobba@bepec.it .
Nella domanda di adesione gli operatori commerciali possono indicare la percentuale di sconto (dal
5% al 10%) che intendono eventualmente applicare su alcuni o tutti i prodotti destinati alla vendita.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pederobba e sui canali social e sarà consegnato agli
aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi. Tale elenco avrà validità dal giorno
della sua approvazione, 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.
ASPETTI ECONOMICI
Gli Esercizi Commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune riepilogando
all’Ufficio Servizi Sociali con apposita nota di debito, con dicitura FUORI CAMPO IVA art. 2 dpr
633/72, il totale dei buoni ritirati e il loro valore complessivo. Gli obblighi relativi a tale imposta
saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino. L’uscita della merce dal punto vendita
dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino.
L’amministrazione procederà al pagamento della nota di debito entro 30 gg. dalla data di arrivo,
previa verifica di DURC regolare.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali).
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pederobba, diffuso
attraverso i canali social e notificato alle Associazione di categoria al fine di darne una più ampia
divulgazione.
Pederobba, 03 aprile 2020
Il Responsabile del Servizio - Avv. Graziano Forlin 0423 680911
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protocollo.comune.pederobba@bepec.it

Al Comune di Pederobba
Ufficio Servizi Sociali

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI OPERANTI IN
PEDEROBBA FINALIZZATA ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA DA EMERGENZA COVID – 19
EROGATI DAL COMUNE DI PEDEROBBA CHE LEGITTIMANO I BENEFICIARI ALL’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ___________________residente
a ____________________________ Prov. ____ Via /Piazza ______________________________
C.F.________________________________________
nella qualità di Titolare, Legale Rappresentante legale della Ditta, (indicare la denominazione)
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________ Prov._____Via _________________________ n.
__________ C.F./P.I.V.A. ______________________________________________________
telefono__________________________email:__________________________________________
pec_____________________________________________
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di servizi
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA LISTA DEGLI OPERATORI
COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE e DI PRIMA NECESSITA’ OPERANTI IN PEDEROBBA
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DA EMERGENZA COVID -19 EROGATI DAL COMUNE
DI PEDEROBBA, CHE LEGITTIMANO I BENEFICIARI ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI e DI
PRIMA NECESSITA’.

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000
1)
che l’impresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di __________________al n._____________________ in
data___________per
l’attività
di
____________________________________________________________;
2)

che l’Impresa ha sede nel territorio del Comune di Pederobba in Via _________________________;

3)
che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non siano
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
5)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
6)
di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante per
l’Amministrazione Comunale, né valore precontrattuale e che l’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti
possano vantare alcuna pretesa.
6)
di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste dalla Manifestazione di interesse
indirizzata agli esercizi commerciali di generi alimentari e prodotti di prima necessità che operano a Pederobba e
finalizzata all’accettazione di buoni spesa da emergenza COVID – 19 erogati dal Comune di Pederobba che legittimano i
beneficiari all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.
7)
di assumere formalmente l’impegno di accettare i buoni spesa del Comune di Pederobba e di essere consapevole
che l’ufficio procederà al rimborso dei buoni spesa entro 30 giorni dalla ricezione.

8)

Di proporre una sconto pari al ____% dell’importo del buono spesa (facoltativo).

ALLEGA alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/rappresentante legale della
ditta richiedente.
Si autorizza al trattamento dei dati personali per l’adesione al servizio in oggetto, ai sensi del Regolamento UE
2016/679.
Data: _______________

IL RICHIEDENTE __________________________________
(timbro dell’esercizio e firma leggibile del legale rappresentante)
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Il Responsabile del Servizio
FORLIN GRAZIANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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