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Settore Servizi Sociali e Culturali 

AVVISO PUBBLICO 
 

EMERGENZA COVID-19  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI 

BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.  
ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021. 

 

 
AVVISO FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA FORNITURA 
DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ MEDIANTE L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA  

SCADENZA ALLE ORE 12:00   DEL 14.01.2022 

 
 

 
In ottemperanza: 

- Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà alimentare 
e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

- all’’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad 
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” con la quale sono 
stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari e beni di prima necessità; 

- alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 23.12.2021 avente ad oggetto “Emergenza 
COVID-19- Misure urgenti di solidarietà alimentare. e di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, del 
D.L. 73/2021. Approvazione atto di indirizzo al Responsabile del Servizio.”. 

 
IL COMUNE DI OSILO  

INVITA 
Tutti gli Esercizi Commerciali in cui è possibile acquistare i beni di prima necessità a manifestare la propria 
disponibilità al fine di utilizzare i buoni spesa. 
Le aziende interessate dovranno presentare apposita richiesta come da allegato, da trasmettere via email 
all’indirizzo protocollo@comune.osilo.ss.it entro le ore 12.00 del 14.01.2022. 
In caso di accettazione, si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione in cui verranno definite le 
modalità di erogazione del servizio e di liquidazione dei “Buoni spesa”, con le seguenti modalità: 

• Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal Responsabile del Settore 
Servizi Sociali di Osilo, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale; 

• I “buoni spesa” concorreranno al pagamento del conto fino al loro ammontare complessivo e 
potranno essere utilizzati entro il termine di scadenza del 31.05.2022 esclusivamente per acquistare 
beni di prima necessità (alimenti, bevande, farmaci, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia 
degli ambienti di vita, bombole a gas, pellet), con esclusione di alcolici e prodotti di alta 
gastronomia; 

• L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del 
cliente; non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. 

• Ogni esercizio commerciale ritirerà i “buoni spesa” consegnando gli alimenti al cliente e apposito 
scontrino fiscale relativo alla spesa effettuata; 
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• Appena il buono verrà esaurito nel suo importo, esso dovrà essere consegnato in originale 
all’Ufficio Servizio sociale del Comune, con allegata la copia degli scontrini non fiscali rilasciati al 
titolare del buono (o dichiarazione attestante le spese effettuate su apposito modulo predisposto 
dagli uffici) ed il Comune provvederà alla liquidazione dell’importo speso. 

• IN ALCUN MODO sarà possibile procedere alla liquidazione dei “buoni spesa” senza la copia degli 
scontrini non fiscali (o apposita dichiarazione attestante le spese effettuate). 

 
Ogni esercizio commerciale dovrà sottoscrivere un’apposita convenzione semplificata con il Comune, il 
quale provvederà alla fornitura dei beni di prima necessità. 
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l’elenco dei soggetti accreditati presso i 
quali le persone beneficiarie potranno utilizzare i buoni spesa. 
 
Gli esercenti già convenzionati per l’erogazione dei precedenti Buoni Spesa (deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 149 del 10.12.2020) possono confermare il loro interesse compilando l’apposito modulo. 
Per gli esercizi commerciali che intendono confermare l’interesse non sarà necessario sottoscrivere un 
ulteriore convenzione ma con la compilazione dell’istanza si dichiarerà la volontà di confermare la 
convenzione già sottoscritta. 

 
Gli esercizi commerciali interessati ad accreditarsi o a confermare il loro interesse sono invitati a presentare 
l’apposita modulistica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/01/2022 con le seguenti modalità: 
CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Osilo dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

TRASMISSIONE VIA MAIL: protocollo@comune.osilo.ss.it; 

TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it; 
 
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Osilo o reperito presso gli uffici Servizi 

Sociali del Comune di Osilo. 

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Osilo – Resp.le 
A.S. Dott. Mirko Marongiu. 
-079 3242223  
-0793242211  

 

 

Il Responsabile del Servizio Socio Culturale 

F.to A.S. Dott. Mirko Marongiu 
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