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Prot. n. 9436 del 16.12.2020 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I 
BUONI SPESA COVID-19 DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E DEL DL “RISTORI TER” N. 154/2020. 

 

 
Premesso che l’art. 2 rubricato “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del Decreto legge n. 154 
del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” ha istituito un fondo per l’erogazione in favore dei Comuni di risorse da destinare 
all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari sulla base 
dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020; 
Vista l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile 
recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 14.12.2020 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico volto a disciplinare i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa ai 
nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dell’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 
Considerato, pertanto, che questo Ente dovrà procedere all’emissione di buoni spesa per 
l’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità da utilizzarsi presso gli esercizi 
commerciali che presenteranno apposita manifestazione di interesse, 

 
SI INVITANO 

tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità a manifestare la propria 
disponibilità ad accettare i buoni spesa che il Comune di Pisciotta elargirà alle famiglie in stato di 
bisogno per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, compilando e sottoscrivendo il 
modulo allegato.  
Nella stessa dichiarazione potrà essere indicato lo sconto che si intende praticare sul valore del 
buono, al fine di dare un proprio contributo di solidarietà. 
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa all’indirizzo pec: comune.pisciotta@pec.it 
ovvero all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.pisciotta.sa.it.  
Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, con l’indicazione, oltre che dell’indirizzo delle attività in 
cui i buoni spesa sono spendibili, anche delle eventuali percentuali di sconto offerte dai singoli 
gestori. 

Si precisa che: 
- il buono spesa dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, 

con l’esclusione di alcolici (vino, birra e super alcolici vari) e di arredi e corredi per la casa; 
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- il buono non è cedibile e non è utilizzabile quale denaro contante, per cui non dà diritto a resto, e 
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 
valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

Si precisa, inoltre, che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove 
spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.        
L’Amministrazione Comunale corrisponderà il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura 
in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul 
singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni cui la stessa si riferisce. Contestualmente 
alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti alimentari forniti allegando 
il/i buono/i spesa. 

 

Pisciotta, 16.12.2020 

Il Responsabile del Servizio 
f.to dott.ssa Francesca Faracchio 


